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  PRIMO BIENNIO  

SEZIONE 1. LINEE GENERALI E COMPETENZE (nel rispetto di quanto riportato nelle Indicazioni 

Nazionali)  

SCIENZE UMANE 

Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri delle scienze umane nelle 

molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di 

reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le relazioni 

educative, le forme di vita sociale e di cura per il bene comune, le forme istituzionali in ambito socio-

educativo, le relazioni con il mondo delle idealità e dei valori. L’insegnamento pluridisciplinare delle 

scienze umane, da prevedere in stretto contatto con la filosofia, la storia, la letteratura, mette lo 

studente in grado di:  

1) padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

 2) acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla 

persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della 

costruzione della cittadinanza;   

3) sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti.  

 

 

 

INDIRIZZO SCIENZE UMANE 
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SEZIONE 2. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (nel rispetto di quanto riportato 

nelle Indicazioni Nazionali)  

Pedagogia 

 Lo studente comprende, in correlazione con lo studio della storia, lo stretto rapporto tra l’evoluzione 

delle forme storiche della civiltà e i modelli educativi, familiari, scolastici e sociali, messi in atto tra 

l’età antica e il Medioevo. Scopo dell’insegnamento è soprattutto quello di rappresentare i luoghi e le 

relazioni attraverso le quali nelle età antiche si è compiuto l’evento educativo.   

    CONOSCENZE      ABILITA’ 

• Il sorgere delle civiltà della scrittura e 

l’educazione nelle società del mondo 

antico (Egitto, Grecia, Israele);  

• la paideia greco-ellenistica 

contestualizzata nella vita sociale, politica 

e militare del tempo con la presentazione 

delle relative tipologie delle pratiche 

educative e organizzative; 

•  l’humanitas romana, il ruolo educativo 

della famiglia, le scuole a Roma, la 

formazione dell’oratore;  

• l’educazione cristiana dei primi secoli;   

• l’educazione e la vita monastica; 

• Individuare gli aspetti del tempo e dello 

spazio tramite l’osservazione di 

avvenimenti storici e culturali nelle 

diverse aree geografiche; 

• situare i diversi eventi storici secondo le 

coordinate spazio-temporali; 

• comprendere le informazioni contenute in 

un testo intuendo le relazioni logiche tra 

le parti che lo comprendono; 

• esprimere in modo chiaro e logico le 

informazioni apprese dai testi. 

Distinguere i vati stili comunicativi di un 

testo; 

• riconoscere il punto di vista altrui in un 
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•  l’educazione aristocratica e cavalleresca; 

• la presentazione delle varie tematiche sarà 

principalmente svolta attraverso l’analisi 

di documenti, testimonianze e opere 

relative a ciascun periodo, con particolare 

riferimento ai poemi omerici e alla 

Bibbia, a Platone, Isocrate, Aristotele, 

Cicerone, Quintiliano, Seneca, Agostino, 

Benedetto da Norcia. 

ambito sia formale che informale 

 

 

   Psicologia  

Lo studente comprende la specificità della psicologia come disciplina scientifica e conosce gli aspetti 

principali del funzionamento mentale, sia nelle sue caratteristiche di base, sia nelle sue dimensioni 

evolutive e sociali. Lo studente coglie la differenza tra la psicologia scientifica e quella del senso 

comune, sottolineando le esigenze di verificabilità empirica e di sistematicità teorica cui la prima 

cerca di adeguarsi.  

   CONOSCENZE      ABILITA’ 
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• I diversi aspetti della relazione educativa 

dal punto di vista teorico (almeno le 

teorie di derivazione psicoanalitica, 

umanistica e sistemica), con gli aspetti 

correlati (comunicazione verbale e non 

verbale, ruoli e funzioni di insegnanti e 

allievi, emozioni e sentimenti e relazione 

educativa, immagini reciproche, contesti 

educativi e relazione insegnante-allievo); 

• concetti e teorie relative 

all’apprendimento (comportamentismo, 

cognitivismo, costruttivismo, socio-

costruttivismo, intelligenza, linguaggio e 

differenze individuali e apprendimento, 

stili di pensiero e apprendimento, 

motivazione e apprendimento); 

• un modulo particolare andrà dedicato al 

tema del metodo di studio, sia dal punto 

di vista teorico (metacognizione: 

strategie di studio, immagine e 

convinzioni riguardo alle discipline, 

immagine di sé e metodo di studio, 

emozioni e metodo di studio, ambienti di 

apprendimento e metodo di studio) che 

• Individuare situazioni e divergenze nei 

vari campi che interessano l’indagine 

della psicologia scientifica; 

• contestualizzare modelli teorici e teorie 

secondo le coordinate spazio-temporali; 

•  riconoscere e ricostruire argomentazioni 

complesse; 

• comprendere e definire concetti chiave; 

• esprimere correttamente e coerentemente 

le informazioni apprese; 

• riconoscere le diverse forme di 

comunicazione di un testo; 

• confrontarsi ed esprimere proprie 

considerazioni critiche comprendendo le 

altrui opinioni. 
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dal punto di vista dell’esperienza dello 

studente.    
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SEZIONE 1. LINEE GENERALI E COMPETENZE (nel rispetto di quanto riportato nelle Indicazioni 

Nazionali)  

SCIENZE UMANE 

Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri delle scienze umane nelle 

molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di 

reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le relazioni 

educative, le forme di vita sociale e di cura per il bene comune, le forme istituzionali in ambito socio-

educativo, le relazioni con il mondo delle idealità e dei valori. L’insegnamento pluridisciplinare delle 

scienze umane, da prevedere in stretto contatto con la filosofia, la storia, la letteratura, mette lo studente 

in grado di:  

1) padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale 

e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

 2) acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, 

al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della 

cittadinanza;   

3) sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti. 

SEZIONE 2. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (nel rispetto di quanto riportato nelle 

Indicazioni Nazionali) 

  

SECONDO BIENNIO 
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   Pedagogia 

A partire dai grandi movimenti da cui prende origine la civiltà europea – la civiltà monastica, gli 

ordini religiosi, le città e la civiltà comunale – lo studente accosta in modo più puntuale il sapere 

pedagogico come sapere specifico dell’educazione, comprende le ragioni del manifestarsi dopo il 

XV-XVI secolo di diversi modelli educativi e dei loro rapporti con la politica, la vita economica e 

quella religiosa, del rafforzarsi del diritto all’educazione anche da parte dei ceti popolari, della 

graduale scoperta della specificità dell’età infantile ed infine del consolidarsi tra Sette e Ottocento 

della scolarizzazione come aspetto specifico della modernità.  

 

   CONOSCENZE     ABILITA’ 

• La rinascita intorno al Mille: gli 

ordini religiosi, la civiltà comunale, le 

corporazioni, la cultura teologica;  

•  la nascita dell’Università;  

• l’ideale educativo umanistico e il 

sorgere del modello scolastico 

collegiale; 

•  l’educazione nell’epoca della 

Controriforma; 

• l’educazione dell’uomo borghese e la 

nascita della scuola popolare;  

•  l’Illuminismo e il diritto 

• Saper indicare gli elementi caratterizzanti 

della formazione in un dato contesto storico 

• Saper individuare elementi comuni e 

differenze confrontando descrizioni e 

documenti relativi a realtà personali e/o 

storico-sociali separate nel tempo e/o nello 

spazio 

• Saper riassumere oralmente o per iscritto il 

contenuto di un testo scritto  

• Saper indicare, argomentando 

razionalmente, alcuni significati pedagogici 

presenti in un testo scritto  
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all’istruzione; 

• la valorizzazione dell’infanzia in 

quanto età specifica dell’uomo;   

• educazione, pedagogia e scuola nel 

primo Ottocento italiano;   

• pedagogia, scuola e società nel 

positivismo europeo ed italiano. 

•  La presentazione delle varie 

tematiche sarà principalmente svolta 

attraverso l’analisi di documenti, 

testimonianze e opere relative a 

ciascun periodo, con particolare 

riferimento a Tommaso d’Aquino, 

Erasmo, Vittorino da Feltre, Silvio 

Antoniano, Calasanzio, Comenio, 

Locke, Rousseau, Pestalozzi, Fröbel, 

Aporti, Rosmini, Durkheim, Gabelli. 

• Saper esprimere con chiarezza ed efficacia le 

conoscenze pedagogiche apprese. 

• Saper cogliere i tratti distintivi di un modello 

scientifico 

• Saper indicare gli elementi caratterizzanti 

della formazione in un dato contesto storico  

• Saper individuare elementi comuni e 

differenze confrontando descrizioni e 

documenti relativi a realtà personali e/o 

storico-sociali separate nel tempo e/o nello 

spazio  

• Saper riassumere oralmente o per iscritto il 

contenuto di un testo scritto  

• Saper indicare, argomentando 

razionalmente, alcuni significati pedagogici 

presenti in un testo scritto  

• Saper esprimere con chiarezza ed efficacia le 

conoscenze pedagogiche apprese 
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Psicologia 

Sono affrontati in maniera più sistematica: 

 

   CONOSCENZE      ABILITA’ 

• I principali metodi di indagine della 

psicologia, i tipi di dati (osservativi, 

introspettivi ecc.), insieme alle 

relative procedure di acquisizione 

(test, intervista, colloquio ecc.);  

•  le principali teorie sullo sviluppo 

cognitivo, emotivo e sociale lungo 

l’intero arco della vita e inserito nei 

contesti relazionali in cui il soggetto 

nasce e cresce (famiglia, gruppi, 

comunità sociale).  

• Vengono anche presentate alcune 

ricerche classiche e compiute 

esercitazioni pratiche per 

esemplificare, attraverso una didattica 

attiva, nozioni e concetti.  

• A tal fine è prevista la lettura di testi 

originali, anche antologizzati, di 

– Saper riconoscere e confrontare teorie 

psicologiche; 

– –comprendere le informazioni 

contenute in un testo e utilizzare il 

lessico specifico; 

–  –intuire le relazioni logiche tra i 

nuclei concettuali esposti in un testo; – 

riconoscere e ricostruire 

argomentazioni;  

– –comprendere e definire i concetti 

chiave;  

– esprimere correttamente e 

coerentemente le informazioni 

apprese;  

– confrontarsi nelle diverse situazioni 

comunicative con scambio di 

informazioni, di idee, anche per 

esprimere il proprio punto di vista; 
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autori significativi quali Allport, 

Bruner, Erickson, Freud, Lewin, 

Piaget e Vygotskij. 

         - utilizzare il lessico disciplinare 

specifico; 

•esprimere correttamente e coerentemente le 

informazioni apprese; 

•elaborare argomentazioni personali con 

efficacia comunicativa durante i dibattiti e le 

occasioni di confronto; 

•confrontare le prospettive teoriche dei diversi 

autori in relazione alle tematiche 

studiate;*•riconoscere e ricostruire le 

argomentazioni complesse contenute in un 

testo antologico; 

•sviluppare un atteggiamento empatico nei 

confronti delle realtà esistenziali altrui 

 

    Sociologia  

 

   CONOSCENZE     ABILITA’ 

• il contesto storico-culturale nel quale 

nasce la sociologia: la rivoluzione 

industriale e quella scientifico-

tecnologica; 

• le diverse teorie sociologiche e i 

–contestualizzare storicamente il contributo 

dei diversi autori allo sviluppo del pensiero 

sociologico; 

–comprendere le informazioni contenute in un 

testo e utilizzare il lessico specifico; 
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diversi modi di intendere individuo e 

società ad esse sottesi.  

• Teorie e temi possono essere illustrati 

attraverso la lettura di pagine 

significative tratte dalle opere dei 

principali classici della sociologia 

quali Compte, Marx, Durkheim, 

Weber, Pareto, Parsons.  

• E’ prevista la lettura di un classico del 

pensiero sociologico eventualmente 

anche in forma antologizzata. 

 –intuire le relazioni logiche tra i nuclei 

concettuali esposti in un testo;  

–comprendere e definire i concetti chiave; 

 –esprimere correttamente e coerentemente le 

informazioni apprese;  

–confrontarsi nelle diverse situazioni 

comunicative con scambio di informazioni, di 

idee, anche per esprimere il proprio punto di 

vista; 

 -utilizzare il lessico disciplinare specifico; 

-esprimere correttamente e coerentemente le 

informazioni apprese; 

- riconoscere e distinguere i principali autori 

di riferimento delle scuole sociologiche; 

-confrontare prospettive teoriche ed approcci 

sociologici diversi in relazione alle tematiche 

studiate; 

-comprendere e definire concetti chiave. 

 

    Antropologia 

 Lo studente acquisisce le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per 

l'uomo, comprende le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in 

collegamento con il loro disporsi nello spazio geografico. 
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   CONOSCENZE     ABILITA’ 

• le diverse teorie antropologiche e i 

diversi modi di intendere il concetto 

di cultura ad esse sottese;  

•  le diverse culture e le loro 

poliedricità e specificità riguardo 

all’adattamento all’ambiente, alle 

modalità di conoscenza, all’immagine 

di sé e degli altri, alle forme di 

famiglia e di parentela, alla 

dimensione religiosa e rituale, 

all’organizzazione dell’economia e 

della vita politica;  

• le grandi culture-religioni mondiali e 

la particolare razionalizzazione del 

mondo che ciascuna di esse produce;   

• i metodi di ricerca in campo 

antropologico.  E’ prevista la lettura 

di un classico degli studi 

antropologici eventualmente anche in 

forma antologizzata. 

–situare i diversi fenomeni culturali secondo 

le coordinate spazio-temporali; 

-comprendere le informazioni contenute in un 

testo e utilizzare il lessico specifico;  

–intuire le relazioni logiche tra i nuclei 

concettuali esposti in un testo;  

-riconoscere e ricostruire argomentazioni;  

–comprendere e definire i concetti chiave; 

 –esprimere correttamente e coerentemente le 

informazioni apprese;  

– saper confrontarsi nelle diverse situazioni 

comunicative con scambio di informazioni, di 

idee, anche per esprimere il proprio punto di 

vista; 

-utilizzare il lessico disciplinare specifico; 

- saper esprimere correttamente e 

coerentemente le informazioni apprese; 

-saper elaborare argomentazioni personali con 

efficacia comunicativa durante i dibattiti e le 

occasioni di confronto; 

- confrontare prospettive teoriche ed approcci 

culturali diversi in relazione alle tematiche 
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studiate; 

- saper riconoscere e ricostruire le 

argomentazioni complesse contenute in un 

testo 

 

SEZIONE 1. LINEE GENERALI E COMPETENZE (nel rispetto di quanto riportato nelle Indicazioni 

Nazionali) 

FILOSOFIA  

Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione filosofica 

come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse 

tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 

dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; avrà inoltre acquisito una conoscenza il più 

possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di 

ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storicoculturale, sia la portata potenzialmente 

universalistica che ogni filosofia possiede. Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi 

filosofici fondamentali lo studente ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, 

l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, 

anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere 

il reale. Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi lo avranno messo in grado di 

orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il 

rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, 

il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza , il senso della 

bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico, nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo 

delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione. Lo studente è in grado di utilizzare il 

lessico e le categorie specifiche della disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i 
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diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali 

correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, di individuare i nessi tra la 

filosofia e le altre discipline.  Il percorso qui delineato potrà essere declinato e ampliato dal 

docente anche in base alle peculiari caratteristiche dei diversi percorsi liceali, che possono 

richiedere la focalizzazione di particolari temi o autori. Nel corso del biennio lo studente acquisirà 

familiarità con la specificità del sapere filosofico, apprendendone il lessico fondamentale, 

imparando a comprendere e ad esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di 

studio. Gli autori esaminati e i percorsi didattici svolti dovranno essere rappresentativi delle tappe 

più significative della ricerca filosofica dalle origini a Hegel in modo da costituire un percorso il 

più possibile unitario, attorno alle tematiche sopra indicate. A tale scopo ogni autore sarà inserito 

in un quadro sistematico e ne saranno letti direttamente i testi, anche se solo in parte, in modo da 

comprenderne volta a volta i problemi e valutarne criticamente le soluzioni. 

   CONOSCENZE   ABILITA’ 

• Nell’ambito della filosofia antica 

imprescindibile sarà la trattazione di 

Socrate, Platone e Aristotele. Alla 

migliore comprensione di questi 

autori gioverà la conoscenza della 

indagine dei filosofi presocratici e 

della sofistica.  

• L’esame degli sviluppi del pensiero in 

età ellenistico romana e del 

neoplatonismo introdurrà il tema 

dell'incontro tra la filosofia greca e le 

saper collocare cronologicamente gli autori e 

le teorie affrontate; 

saper cogliere il rapporto tra l’ambiente 

storico-culturale e la storia della filosofia. 

saper individuare e utilizzare il lessico 

specifico relativo all’autore o al tema 

considerato e le categorie peculiari della 

disciplina. 

saper distinguere lo specifico del linguaggio 

filosofico rispetto ad altri linguaggi; 

saper operare connessioni interdisciplinari. 
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religioni bibliche. 

• Tra gli autori rappresentativi della 

tarda antichità e del medioevo, 

saranno proposti necessariamente 

Agostino d’Ippona, inquadrato nel 

contesto della riflessione patristica, e 

Tommaso d’Aquino, alla cui maggior 

comprensione sarà utile la conoscenza 

dello sviluppo della filosofia 

Scolastica dalle sue origini fino alla 

svolta impressa dalla “riscoperta” di 

Aristotele e alla sua crisi nel XIV 

secolo. 

•  Riguardo alla filosofia moderna, temi 

e autori imprescindibili saranno: la 

rivoluzione scientifica e Galilei; il 

problema del metodo e della 

conoscenza, con riferimento almeno a 

Cartesio, all’empirismo di Hume e, in 

modo particolare, a Kant; il pensiero 

politico moderno, con riferimento 

almeno a un autore tra Hobbes, Locke 

e Rousseau; l’idealismo tedesco con 

particolare riferimento a Hegel.  

• Per sviluppare questi argomenti    

saper leggere un testo filosofico con l’aiuto 

del docente e degli strumenti didattici del 

manuale; 

 saper individuare le parti essenziali di un 

testo o di una argomentazione; 

 saper utilizzare gli strumenti didattici; 

saper ricostruire la linea argomentativa di una 

teoria filosofica; 

 saper esporre in modo rigoroso e chiaro 

individuando le connessioni logiche tra i 

concetti; 

saper acquisire padronanza nell’uso e 

nell’applicazione delle categorie fondamentali 

del pensiero filosofico; 

 saper confrontare differenti teorie e 

argomentazioni filosofiche; 

 saper individuare il percorso storico dei temi  

ed dei dibattiti filosofici; 

saper identificare e utilizzare in modo 

pertinente il lessico specifico della questione 

affrontata; 

 saper affrontare la lettura di brani scelti e/o di 

un classico della filosofia antica e moderna; 
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Umanesimo-Rinascimento, 

l’Illuminismo e il Romanticismo, 

esaminando il contributo di altri 

autori (come Bacone, Pascal, Vico, 

Diderot, con particolare attenzione nei 

confronti di grandi esponenti della 

tradizione metafisica, etica e logica 

moderna come Spinoza e Leibniz) e 

allargare la riflessione ad altre 

tematiche (ad esempio gli sviluppi 

della logica e della riflessione 

scientifica, i nuovi statuti filosofici 

della psicologia, della biologia, della 

fisica e della filosofia della storia). 

saper leggere autonomamente un testo 

filosofico e coglierne i concetti fondamentali; 

 Saper eleboare mappe concettuali trasversali 

ai contenuti e alle conoscenze apprese; 

 saper cogliere il rapporto tra storia della 

filosofia e altre discipline; 

saper esporre in modo chiaro e coerente 

un’argomentazione; 

saper costruire un percorso di ricerca 

individuale; 

 saper tematizzare un problema all’intwrno di 

un contesto di pensiero; 

 saper confrontare teorie filosofiche antiche e 

moderne in relazione alla stessa questione. 

 

 

 

SEZIONE 1. LINEE GENERALI E COMPETENZE (nel rispetto di quanto riportato nelle Indicazioni 

Nazionali)  

SCIENZE UMANE  

Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri delle scienze umane 

nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come 

soggetto di reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le 

QUINTO ANNO 
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relazioni educative, le forme di vita sociale e di cura per il bene comune, le forme istituzionali in 

ambito socio-educativo, le relazioni con il mondo delle idealità e dei valori. L’insegnamento 

pluridisciplinare delle scienze umane, da prevedere in stretto contatto con la filosofia, la storia, la 

letteratura, mette lo studente in grado di:  

1) padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

 2) acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, 

con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi 

alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della 

costruzione della cittadinanza;  

 3) sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti.  

 Pedagogia 

A partire dalla lettura delle riflessioni e proposte di autori particolarmente significativi del 

novecento pedagogico lo studente accosta la cultura pedagogica moderna in stretta connessione 

con le altre scienze umane per riconoscere in un’ottica multidisciplinare i principali temi del 

confronto educativo contemporaneo.  

   CONOSCENZE     ABILITA’ 

• Claparède, Dewey, Gentile, 

Montessori, Freinet, Maritain; è 

prevista la lettura di almeno un’opera 

in forma integrale di uno di questi 

autori. 

• le connessioni tra il sistema scolastico 

• Utilizzare un lessico appropriato per 

designare situazioni, comportamenti, 

e giudizi relativi al campo della 

formazione 

• Saper individuare i problemi di natura 

pedagogica 
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italiano e le politiche dell’istruzione a 

livello europeo (compresa la 

prospettiva della formazione 

continua) con una ricognizione dei 

più importanti documenti 

internazionali sull’educazione e la 

formazione e sui diritti dei minori;   

• la questione della formazione alla 

cittadinanza e dell’educazione ai 

diritti umani; 

• l’educazione e la formazione in età 

adulta e i servizi di cura alla persona;   

• i media, le tecnologie e l’educazione;   

• l’educazione in prospettiva 

multiculturale; 

•  l’integrazione dei disabili e la 

didattica inclusiva. Scegliendo fra 

questi temi gli studenti compiono una 

semplice ricerca empirica utilizzando 

gli strumenti principali della 

metodologia della ricerca anche in 

prospettiva multidisciplinare con 

psicologia, antropologia e sociologia. 

• Saper indicare, argomentando 

razionalmente, alcuni significati 

pedagogici presenti in un testo scritto 

• Saper esprimere con chiarezza ed 

efficacia le conoscenze pedagogiche 

apprese 

• Saper cogliere i tratti distintivi di un 

modello scientifico. 

• Saper riconoscere i modelli 

soggiacenti alla descrizione di una 

realtà storico-sociale. 

• Saper indicare gli elementi 

caratterizzanti della formazione in un 

dato contesto storico. 

• Saper individuare elementi comuni e 

differenze confrontando descrizioni e 

documenti relativi a realtà personali 

e/o storico-sociali separate nel tempo 

e/o nello spazio. 
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Antropologia 

Lo studente acquisisce le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per 

l'uomo, comprende le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in 

collegamento con il loro disporsi nello spazio geografico.  

   CONOSCENZE   ABILITA’ 

• Le diverse teorie antropologiche e i 

diversi modi di intendere il concetto 

di cultura ad esse sottese; 

• Le diverse culture e le loro 

poliedricità e specificità riguardo 

l’adattamento all’ambiente, alla 

modalità di conoscenza, all’immagine 

di sé e degli altri, alle forme di 

famiglia e di parentela, alla 

dimensione religiosa e rituale, 

all’organizzazione dell’economia e 

della vita politica; 

• Le grandi culture-religioni mondiali e 

la particolare razionalizzazione del 

mondo che ciascuna di esse produce; 

• I metodi di ricerca in campo 

antropologico; 

• E’ prevista la lettura di un classico 

degli studi antropologici 

• Riconoscere i tratti distintivi delle 

varie forme di gestione del potere.  

• Riconoscere i simboli e i rituali delle 

grandi religioni.  

• Comprendere il valore del dialogo 

interreligioso come presupposto per la 

pace.  

• Conoscere e saper utilizzare i vari 

metodi di ricerca.  

• Saper interpretare i caratteri distintivi 

di una cultura.  

• Saper argomentare e saper operare 

collegamenti tra i concetti espressi 

dall’autore. Saper utilizzare in modo 

appropriato il lessico specifico della 

disciplina 
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eventualmente anche in forma 

antologizzata. 

 

    Sociologia 

Durante il quinto anno sono affrontati in maniera sistematica:   

 

  CONOSCENZE     ABILITA’ 

• alcuni problemi/concetti fondamentali 

della sociologia: l’istituzione, la 

socializzazione, la devianza, la 

mobilità sociale, la comunicazione e i 

mezzi di comunicazione di massa, la 

secolarizzazione, la critica della 

società di massa, la società totalitaria, 

la società democratica, i processi di 

globalizzazione;  

•  il contesto socio-culturale in cui 

nasce e si sviluppa il modello 

occidentale di welfare state;  

•  gli elementi essenziali dell’indagine 

sociologica "sul campo", con 

particolare riferimento 

all'applicazione della sociologia 

• Comprendere il valore e il 

funzionamento delle istituzioni 

sociali.  

• Saper cogliere l’evoluzione storica dei 

processi di socializzazione.  

• Riconoscere i diversi modelli 

ermeneutici.  

• Saper argomentare relativamente al 

pensiero dei vari autori e ai nuclei 

tematici proposti.  

• Saper utilizzare in modo appropriato 

il lessico specifico della disciplina. 

• Comprendere le dinamiche proprie 

della realtà sociale 

• Individuare collegamenti e relazioni 
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all'ambito delle politiche di cura e di 

servizio alla persona: le politiche 

della salute, quelle per la famiglia e 

l’istruzione nonché l'attenzione ai 

disabili specialmente in ambito 

scolastico.  

•  Per ciascuno di questi temi è prevista 

la lettura di pagine significative tratte 

da autori classici e contemporanei. 

tra un contenuto appreso, le teorie 

studiate e la vita quotidiana 

• Saper argomentare relativamente ai 

nuclei tematici proposti, in rapporto al 

pensiero dei vari autori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEZIONE 1. LINEE GENERALI E COMPETENZE (nel rispetto di quanto riportato nelle Indicazioni 

Nazionali) 

 

FILOSOFIA  

Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione filosofica 

come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse 

tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 

dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; avrà inoltre acquisito una conoscenza il più 
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possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di 

ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storicoculturale, sia la portata potenzialmente 

universalistica che ogni filosofia possiede. Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi 

filosofici fondamentali lo studente ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, 

l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, 

anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere 

il reale. Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi lo avranno messo in grado di 

orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il 

rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, 

il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza , il senso della 

bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico, nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo 

delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione. Lo studente è in grado di utilizzare il 

lessico e le categorie specifiche della disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i 

diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali 

correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, di individuare i nessi tra la 

filosofia e le altre discipline.  Il percorso qui delineato potrà essere declinato e ampliato dal 

docente anche in base alle peculiari caratteristiche dei diversi percorsi liceali, che possono 

richiedere la focalizzazione di particolari temi o autori.  

 

   CONOSCENZE     ABILITA’ 

• L’ultimo anno è dedicato 

principalmente alla filosofia 

contemporanea, dalle filosofie 

posthegeliane fino ai giorni nostri. 

• saper collocare cronologicamente gli 

autori e le teorie affrontate; 

• saper cogliere il rapporto tra 

l’ambiente storico-culturale e la storia 
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• Nell’ambito del pensiero ottocentesco 

sarà imprescindibile lo studio di 

Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, 

inquadrati nel contesto delle reazioni 

all’hegelismo, e di Nietzsche. 

•  Il quadro culturale dell’epoca dovrà 

essere completato con l’esame del 

Positivismo e delle varie reazioni e 

discussioni che esso suscita, nonché 

dei più significativi sviluppi delle 

scienze e delle teorie della 

conoscenza.  

• Il percorso continuerà poi con almeno 

quattro autori o problemi della 

filosofia del Novecento, indicativi di 

ambiti concettuali diversi scelti tra i 

seguenti: a) Husserl e la 

fenomenologia; b) Freud e la 

psicanalisi; c) Heidegger e 

l’esistenzialismo; d) il neoidealismo 

italiano e) Wittgenstein e la filosofia 

analitica; f) vitalismo e pragmatismo; 

g) la filosofia d'ispirazione cristiana e 

la nuova teologia; h) interpretazioni e 

sviluppi del marxismo, in particolare 

della filosofia. 

• saper individuare e utilizzare il lessico 

specifico relativo all’autore o al tema 

considerato e le categorie peculiari 

della disciplina. 

• saper operare connessioni 

interdisciplinari. 

• saper leggere un testo filosofico con 

l’aiuto del docente e degli strumenti 

didattici del manuale; 

• saper acquisire padronanza nell’uso e 

nell’applicazione delle categorie 

fondamentali del pensiero filosofico; 

• saper confrontare differenti teorie e 

argomentazioni filosofiche; 

• saper individuare il percorso storico 

dei temi e dei dibattiti filosofici; 

• saper affrontare la lettura di brani 

scelti e/o di un classico della filosofia 

contemporanea; 

• saper utilizzare la scrittura filosofica 

sia come saggio breve che come 

analisi del testo  



Pagina 26 di 
35 

 

 

di quello italiano; i) temi e problemi 

di filosofia politica; l) gli sviluppi 

della riflessione epistemologica; i) la 

filosofia del linguaggio; l) 

l'ermeneutica filosofica. 

• esporre una tesi con argomentazioni 

corrette e persuasive  

• saper costruire schemi e mappe 

concettuali sugli argomenti trattati 

• saper tematizzare un problema 

all’interno di un contesto di pensiero; 

 

 

SEZIONE 3. CONTENUTI PER MODULI FONDANTI CONDIVISI 

 

PRIMO BIENNIO                                PRIMO ANNO SCIENZE UMANE 

 

PSICOLOGIA 

 

               MODULI                  U.D. CONTENUTI ESSENZIALI 

Introduzione alle scienze umane Che cosa sono le scienze umane  

Le principali scienze umane 

Wundt: il primo psicologo 

Che cosa sono le scienze umane  

Le principali scienze umane 

La psicologia e la sua storia: 

dal senso comune alla scienze 

I precursori della psicologia 

scientifica 

La psicologia del senso comune 

Le quattro tappe del metodo 

scientifico 

Il primo laboratorio di psicologia 

Alcuni metodi di studio in 

psicologia 

I precursori della psicologia 

scientifica 

Le quattro tappe del metodo 

scientifico 

Il primo laboratorio di psicologia 

Le prime relazioni effettive  Alla radice della socialità c’è 

l’empatia 

Il legame di attaccamento 

L’autostima necessaria 

Stili educativi in famiglia 

 

L’empatia 

L’attaccamento 

L’autostima 
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La scuola: un ponte tra famiglia e 

società 

I diversi da sé 

La scuola come luogo di vita 

L’alleanza educativa tra scuola e 

famiglia 

L’approccio umanistica 

Che s’intende per scuola 

Scuola-famiglia 

Corrente umanistica 

La comunicazione: conflitti e 

collaborazioni 

I due piani della comunicazione 

Le forme del linguaggio non 

verbale 

La teoria dei sistemi 

Affrontare i conflitti 

La comunicazione all’interno dei 

gruppi 

“voci” incontrollate 

 

La comunicazione verbale e non 

verbale 

Teoria dei sistemi 

Il comunicare nei diversi gruppi 

Capire le emozioni in classe Un caso emblematico 

La psicoanalisi Freud 

Gli sviluppi della psicoanalisi 

Contenuti inconsci e 

rispecchiamenti 

 Il funzionamento della classe 

L’intelligenza emotiva 

 

Freud e la psicoanalisi 

Il funzionamento della classe  

L’intelligenza emotiva 

Violenza e bullismo a scuola  Aggressività e violenza 

Aggressioni alla scuola 

dell’infanzia  

Il fenomeno del bullismo 

Quali interventi? 

Aggressività a scuola  

Il bullismo  

Come intervenire 

Percezione e attenzione Attenzione e selezione agli stimoli 

Percezione e contesto 

L’unificazione degli stimoli 

sensoriali 

Figura o sfondo 

L’interpretazione degli stimoli 

sensoriali 

Le costanze percettive 

Le illusioni percettive 

Le percezioni subliminali  

Attenzione e selezione  

L’interpretazione degli stimoli 

sensoriali 

 Le costanze percettive 

 I disturbi della percezione  

Le teorie della Gestalt 
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I disturbi della percezione 

La teoria della Gestalt 

Apprendere e cambiare Gli studi sperimentali sul 

condizionamento classico 

Gli studi sperimentali sul 

condizionamento operante 

Dagli esperimenti di Skinner 

all’istruzione programmata 

Apprendimento per osservazione 

L’apprendimento secondo la 

psicologia della Gestalt 

Condizionamento classico: Pavlov 

Condizionamento operante: 

Skinner 

Apprendimento per osservazione 

I meccanismi della memoria Memoria e oblio 

Memoria e neuroni 

 La memoria come rievocazione-

Ebbinghaus 

La memoria della ricostruzione- 

Bartlett 

Amnesie e circuiti nervosi della 

memoria  

Fedeltà e infedeltà della memoria 

L’Alzheimer e i diritti dei malati 

Memoria e la sua struttura 

La memoria come rievocazione e 

ricostruzione 

Amnesie 

I disturbi della memoria 

 

   

PRIMO BIENNIO                      PRIMO ANNO SCIENZE UMANE 

PEDAGOGIA 

 

    MODULI                U.D. CONTENUTI ESSENZIALI 

L’educazione nel Vicino Oriente Mesopotamia e Egitto: i caratteri 

comuni 

La civiltà Egizia  

La civiltà della Mesopotamia 

La civiltà ebraica 

 

Civiltà Egizia  

Civiltà Mesopotamica 

Civiltà ebraica 

L’educazione nella Grecia della 

polis 

Il valore educativo dei poemi 

omerici 

L’educazione nella polis: Sparta e 

Atene 

Sacrificarsi per la patria 

I poemi omerici e il valore 

educativo 

Sparta e Atene 
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L’orgoglio di Solone per le sue 

riforme 

Democratizzazione dell’esercito 

greco 

Atene: il confronto tra i Sofisti e 

Socrate 

la Sofistica 

Socrate  

Educazione è autoeducazione 

 

La sofistica  

 La pedagogia di Socrate  

Platone: dalla crisi della polis alla 

polis ideale 

La crisi culturale e morale della 

polis 

La Repubblica: il disegno della 

polis ideale 

La formazione del reggitore-

filosofo 

Pedagogia e educazione in Platone 

 La pedagogia di Platone  

Aristotele e la scoperta 

dell’individuo 

La pedagogia “scientifica” di 

Aristotele 

I fini dell’educazione 

La visione politica 

 

La pedagogia di Aristotele 

Isocrate e l’educazione in età 

ellenistica 

Il pre-ellenismo di Isocrate 

L’educazione in età ellenistica 

La pedagogia di Isocrate 

   

SECONDO BIENNIO                 SECONDO ANNO SCIENZE UMANE 

PSICOLOGIA 

 

          MODULI              U.D. CONTENUTI ESSENZIALI 

L’apprendimento è attivo Apprendimento e sviluppo 

Il modello cognitivista 

Dal cognitivismo al 

costruttivismo: Bruner 

La conoscenza nella prospettiva 

storico-culturale 

L’orientamento costruttivista 

Modello cognitivista 

Bruner 

La prospettiva costruttivista 

La voglia di apprendere Il dinamismo dell’apprendimento 

Le cinque dimensioni esistenziali 

dell’apprendimento 

Le cinque dimensioni esistenziali 

dell’apprendimento 

Motivazione e gerarchia dei 
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La motivazione per il 
comportamentismo e il 

cognitivismo 

Motivazione e gerarchia dei 

bisogni 

La destabilizzazione cognitivo-

affettiva 

Disturbi di apprendimento 

bisogni 

Disturbi di apprendimento 

La creatività Il cervello creativo 

Creatività e personalità  

La creatività tra emozione e 

cognizione 

La creatività in età evolutiva 

Il cervello creativo 

La creatività 

Linguaggio  La parola ci distingue dagli 

animali 

La struttura del parlato 

come e perché si impara a parlare 

Le principali teorie sullo sviluppo 

linguistico  

I principali disturbi del linguaggio 

Come si impara a parlare 

Le teorie dello sviluppo del 

linguaggio 

I disturbi del linguaggio 

Bisogni, motivazioni, emozioni Le tipologie dei bisogni 

Maslow e la gerarchia dei 

bisogni 

La frustrazione dei bisogni 

Definire la motivazione 

Motivazioni intrinseche e 

estrinseche 

Definire le classificazioni delle 

emozioni 

Studi scientifici 

sull’espressione delle 

motivazioni  

Il ruolo delle motivazioni 

Bisogni 

Motivazione 

emozioni 

Imparare ad imparare Un approccio metacognitivo 

Illusioni o trappole cognitive 

La capacità di generalizzare e 

“trasferire” 

Quattro passi per imparare 

Il metodo di studio 

La metacognizione 

La capacità di generalizzare e 

trasferire 
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La motivazione: esercizi per 

svilupparla  

Condizioni psicofisiche per 

studiare 

 

SECONDO BIENNIO                 SECONDO ANNO SCIENZE UMANE 

PEDAGOGIA 

 

         MODULI                 U.D. CONTENUTI ESSENZIALI 

Roma. L’educazione in età 

arcaica 

“Sono un cittadino romano”: il 

senso di una forte identità  

Forme e figure dell’educazione 

Catone il Censore 

Educazione a Roma 

Catone il Censore 

La formazione del perfetto 

oratore: Cicerone e Quintiliano 

L’ellenizzazione di Roma e la 

“humanitas” civile di Cicerone 

Il pensiero pedagogico di 

Quintiliano 

Cicerone  

Quintiliano 

 

Il Cristianesimo Origine e diffusione del 

Cristianesimo 

il Cristianesimo 

Sant’Agostino: la sapienza 

cristiana 

La formazione spirituale di 

Agostino 

La conversione al Cristianesimo 

Il cristiano difronte allo Stato 

Il modello agostiniano 

dell’educazione 

Sant’Agostino 

Idee e istituzioni educative in età 

medievale 

La continuità della scuola antica 

Origini della nuova cultura 

religiosa 

Le scuole monastiche, episcopali 

e presbiteriali 

La Rinascita Carolingia 

L’ideale cavalleresco e quello 

mercenario 

Le scuole monastiche, episcopali, 

presbiteriali 

La Rinascita Carolingia 

L’ideale cavalleresco e 

mercenario 

 

 
SECONDO BIENNIO                   TERZO ANNO SCIENZE UMANE 

 

PSICOLOGIA 
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MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Che cosa studia la psicologia Definiamo la psicologia 

Lo studio della mente 

I campi di applicazione della 

psicologia contemporanea 

L’oggetto della psicologia 

La psicologia tra teoria e pratica 

Come lavorano gli psicologi 

La ricerca scientifica in psicologia 

e l’attendibilità dei dati 

 

Lo sviluppo cognitivo 

 

 

 

L’attività cognitiva nelle fasi  

successive 

Piaget e lo studio dello sviluppo 

mentale del bambino 

Lo sviluppo cognitivo come 

adattamento 

La psicologia culturale di Bruner 

Adolescenza 

Età adulta 

Vecchiaia 

Il cognitivismo 

Piaget  

Gli stadi evolutivi dell’intelligenza 

Lo strutturalismo di Bruner 

 

PEDAGOGIA 

 
 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

I modelli educativi nel basso 

medioevo 

 

 

Scolastica ed educazione 

Le università delle origini 

Le scuole di arti e mestieri 

Gli ordini religiosi mendicanti e 

l’educazione popolare 

Ugo di San Vittore: arti meccaniche 

e teologia 

Bonaventura da Bagnoregio: 

l’unificazione del sapere in Dio 

Tommaso D’Aquino 

Nascita delle università 

Caratteri delle prime istituzioni 

universitarie 

L’educazione popolare e la 

predicazione 

La scolastica e la pedagogia 

L’Umanesimo in Italia e in Europa 

 

 

 

 

Tra Riforma e Controriforma 

 

 

La rivoluzione scientifica 

L’Umanesimo e la riscoperta dei 

classici 

Educazione del principe e del 

cittadino: Vergerio e Alberti 

Le nuove di Guarino Guarini e 

Vittorino da Feltre 

Erasmo da Rotterdam 

Lutero 

La riforma cattolica 

L’istruzione popolare 

Nasce la scienza moderna 

Comenio e la nascita della 

pedagogia moderna 

Il sapere pedagogico 

nell’Umanesimo 

Rinascimento e formazione 

dell’uomo 

Il tema del rapporto maestro-allievo 

nel Rinascimento 

 

 

La pedagogia della riforma 
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SOCIOLOGIA 
 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Che cos’è la società Il rapporto individuo – società 

Sociologia, trasformazioni sociali e 

tipi di società 

La ricerca sociologica 

La scelta del metodo di ricerca 

I mestieri del sociologo 

La nascita della sociologia 

I campi di interesse della sociologia 

La scienza della società 

La sociologia e la massa 

 

 

Il riscatto dell’individuo 

Karl Marx: la critica della società 

capitalistica 

Emile Durkheim: il primato della 

società 

Vilfredo Pareto e le azioni umane 

Max Weber: azione sociale e 

sociologia comprendente 

Evoluzionismo e positivismo 

I diversi tipi di società come risposta 

adattiva all’ambiente 

Durkeim, la solidarietà e l’individuo  

 

ANTROPOLOGIA 
 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Che cos’è l’antropologia culturale 

 

 

 

Gli antropologi a lavoro 

Cosa studia l’antropologia culturale 

Antropologia, etnografia, etnologia 

Società semplici e società complesse 

 La ricerca sul campo come metodo 

etnografico 

L’osservazione partecipante 

Glia altri metodi di ricerca 

dell’antropologia 

Il concetto di cultura nella 

riflessione degli antropologi Geertz  

Kilani 

Le origini storiche del sapere 

antropologiche nelle opere di 

Tylor,Morgan, Frazer e le differenze 

con le definizioni attuali 

La nascita dell’antropologia 

 

 

 

L’antropologia dal Novecento a oggi 

Le teorie evoluzionistiche 

dell’Ottocento 

L’antropologia americana e la 

ricerca sul campo 

L’antropologia francese: dal fatto 

sociale alle strutture universali 

Tra antropologia e sociologia 

L’evoluzionismo, l’idea di progresso 

e il metodo positivista 

Cos’è una struttura sociale:la 

risposta dell’antropologia 

QUARTO ANNO 
 

PSICOLOGIA 

 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 
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Il legame nella scocietà 

 

 

Lo sviluppo dell’affettività 

Dalla percezione all’interazione con 

gli altri 

Le attribuzioni 

L’autopercezione  

Gli stereotipi i pregiudizi 

L’importanza del rapporto madre-

figlio 

L’attaccamento alla madre secondo 

Harlow e Bowlby 

Il gruppo dei pari  

La funzione del gioco 

La percezione 

La basi della psicologia sociale 

Stereotipi e pregiudizi 

La teoria dell’attaccamento 

Il gioco 

Sviluppo psichico, sessual e morale 

 

 

Lo sviluppo della personalità 

Sigmund Freud e lo sviluppo psico-

sessuale e morale 

Carl G.Jung e lo sviluppo psico-

sociale 

Le tappe dello sviluppo della 

personalità 

I disturbi della personalità 

Definizione di psicoanalisi 

Freud, Jung, Adler, i  principali 

esponenti del movimento 

psicoanalitico 

Il mondo dell’inconscio 

I sogni, i lapsus, gli atti mancati 

Le pulsioni e gli istinti: differenze e 

somiglianze  

Teorie e psicologia della personalità 

e delle differenze individuali 
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PEDAGOGIA 
 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Da Locke all’Illuminismo 

 

 

 

Pedagogia infantile e scientifica 

Locke: l’educazione del gentleman 

L’Emilio di Rousseau 

L’educazione secondo la natura 

dell’allievo 

Illuminismo e scuola negli Stati 

Uniti 

Pestalozzi e l’ educazione popolare 

Frobel e l’educazione infantile 

Locke 

Rousseau 

L’opera di Pestalozzi 

Il pensiero di Frobel 

 

Il Positivismo europeo 

 

L’insegnamento di ispirazione 

cristiana 

 

La Pedagogia nel regno d’Italia 

Comte e l’educazione come scienza 

Durkheim e l’educazione come 

adattamento sociale 

Owen e la condizione operaia 

Il mutuo insegnamento e 

l’esperienza di Ferrante Aporti 

Antonio Rosmini e l’unità 

dell’educazione 

Il Positivismo italiano 

Aristide Gabelli: la funzione 

dell’educazione nell’Italia unita 

Roberto Ardigò 

Il positivismo e la pedagogia 

Durkheim 

Aporti 

Rosmini 

Gabelli  

Ardigò 

 

SOCIOLOGIA 
 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

La società come sistema funzionale 

 

Le teorie critiche della società 

 Talcott Parson 

Robert K. Merton 

George C. Homans 

Le teorie del conflitto 

Mills e la sociologia critica 

statunitense 

La corrente dello struttural-

funzionalismo: Parson e Merton 

Il concetto di macrosociologia 

Le varie tipologie di istituzione 

sociale 

Il fenomeno della secolarizzazione 

Il rapporto tra sociologia e religione 

 

L’interazionismo e oltre Sociologia senza società: Zygmunt 

Bauman 

Ritorno alla società: Ulrich Beck 

La società liquida 

La società del rischio 
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ANTROPOLOGIA 
 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

L’immagine di sé nel proprio mondo Il rapporto tra individuo e cultura 

Cultura e personalità 

Inculturazione, socializzazione, 

acculturazione 

Il concetto di cultura nelle sue 

molteplici declinazioni sul piano 

diacronico e sincronico 

La pluralità delle culture 

Cultura e ambiente naturale 

 

 

 

Soprannaturale, magia e religione 

 

Le grandi religioni nel mondo 

 

Natura e cultura 

Cultura e bisogni 

Ambiente e tecniche di 

sopravvivenza 

Cosa caratterizza la religione? 

Miti e riti 

Animismo 

Ebraismo 

Cristianesimo 

Islam 

Il concetto nella riflessione degli  

antropologi 

Il simbolo e il simbolismo nella 

prospettiva antropologica come 

espressione delle dinamiche 

culturali 

Differenze e somiglianze tra 

pensiero mitico, pensiero religioso e 

pensiero scientifico 

 

QUINTO ANNO 

PEDAGOGIA 
 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

L’attivismo pedagogico e le scuole 

nuove 

Le prime esperienze 

 

 

 

 

 

Dewey e l’attivismo statunitense 

 

L’attivismo scientifico europeo 

 

 

 

 

Ulteriori ricerche ed esperienze 

dell’attivismo europeo 

 

 

L’attivismo tra filosofia e pratica 

 

L’esordio del movimento in 

Inghilterra 

Le Sorelle Agazzi 

Giuseppina Pizzigoni e la 

“Rinnovata” 

 

John Dewey 

 

Declory  

Binet 

Maria Montessori  

Claparède  

 

Cousinet 

Freinet 

Maria Boschetti Alberti 

 

Maritain 

Makarenko 

Gentile 

La crisi dell’educazione e le nuove 

frontiere della pedagogia 

Critica della scuola e pedagogie 

alternative 

Rogers 

Freire  

Don Milani 
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La psicopedagogia europea e 

americana 

Le principali correnti della 

psicologia dello sviluppo 

 

 

Freud 

Piaget 

Vygotskji 

Bruner 

I temi della pedagogia 

contemporanea 

I contesti formali e non formali 

dell’educazione 

 

 

 

Educazione e mass-media 

 

Educazione, diritti e cittadinanza 

 

 

Educazione, uguaglianza e 

accoglienza  

La scuola 

Il sistema scolastico in prospettiva 

internazionale 

L’educazione permanente 

 

L’educazione nel mondo dei media 

  

Educazione ai diritti umani 

Educazione alla cittadinanza 

 

La società multiculturale 

Dall’handicap all’educazione 

inclusiva 

Dal disadattamento allo svantaggio 

socio-educativo 

 

SOCIOLOGIA 
 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Societa’, politica ed economia Società, politica, Stato 

 

 

 

La globalizzazione 

Società e politica 

Democrazia e totalitarismo 

Il Walfare State 

 

Le diverse facce della 

globalizzazione 

Prospettive attuali del mondo 

globale 

La sociologia e le politiche sociali Le politiche sociali dal Walfare al 

terzo settore 

 

 

Politiche pubbliche e settori del 

bisogno sociale 

Il Walfare: tipologie e percorso 

storico 

Il terzo settore 

 

Sociologia e politiche pubbliche 

 

L’indagine sociologica sul campo: 

lavoro e politiche pubbliche 

Il lavoro oggi 

 

La sociologia e lo studio del lavoro 

Economia, lavoro, mercato 

 

La ricerca sui modelli di 

organizzazione del lavoro 
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ANTROPOLOGIA 
 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Forme della vita politica  L’antropologia politica 

Sistemi politici centralizzati e non 

centralizzati 

L’antropologia della guerra 

L’antropologia politica oggi 

Origini storiche, oggetto e metodo 

di studio dell’antropologia politica 

Forme della vita economica  L’antropologia economica 

Temi di oggi: sviluppo e consumo 

Origini storiche, oggetto e metodo 

di studio dell’antropologia 

economica 

La ricerca in antropologia Alle origini del metodo 

antropologico 

Le fasi della ricerca antropologica 

Oggetti e metodi dell’antropologia 

oggi 

Professione antropologo 

Le ricerca sul campo 

Vecchi e nuovi campi di ricerca 

 

FILOSOFIA  3° ANNO                    SECONDO BIENNIO 
 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

I primi filosofi 

La filosofia ad Atene 

 

 

Platone  

 

 

 

 

 

Aristotele 

Il principio  della natura, ionici e 

pitagorici 

Essere e divenire in Parmenide ed 

Eraclito 

La natura secondo i pluralisti 

I sofisti 

Socrate 

La conoscenza, le idee e 

l’anima(Menone, Fedone e Fedro) 

La politica(la Repubblica) 

L’ultimo Platone: la dialettica, la 

cosmologia(Timeo) 

La logica 

La fisica 

La  metafisica, l’etica, la politica. 

Talete, Anassimandro, Anassimene 

 

La rivoluzione di Parmenide 

 

Eraclito 

 

Empedocle, Anassagora, Democrito 

 

La sofistica e Socrate 

 

Platone e il mondo delle idee 

 

Aristotele e l’enciclopedia delle 

scienze 

Le filosofie ellenistiche 

 

 

 

Pensiero greco e cristianesimo 

La filosofia nel medioevo 

Rapporto tra ragione e fede 

Scetticismo 

Epicureismo 

Stoicismo 

Il contatto tra pensiero greco e 

cristianesimo 

Plotino e il neoplatonismo 

Agostino D’Ippona e la Patristica 

L’ellenismo e le sue scuole 

 

 

 

Il neoplatonismo 

 

L’apogeo della Patristica 
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FILOSOFIA 4° ANNO                         
 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Umanesimo- Rinascimento – 

Riforma 

 

Il significato storiografico dei 

termini:: Umanesimo e 

Rinascimento 

Reviviscenza del Platonismo 

Niccolò Cusano : la dotta ignoranza 

Aristotelismo  e neoscetticismo 

Erasmo da Rotterdam 

Martin Lutero 

Calvino 

Controriforma e Riforma cattolica 

Bernardino Telesio 

Giordano Bruno 

Tommaso Campanella 

Il pensiero umanistico-

rinascimentale 

 

 

Rinascimento, religione e politica 

 

 

La rivoluzione scientifica 

 

 

 

 

Le grandi metafisiche 

 

 

 

Natura umana, politica, esperienza 

 

 

Storia, critica, civiltà 

 

 

Kant 

 

 

 

Il pensiero tedesco dall’Illuminismo 

a l’Idealismo 

La rivoluzione astronomica e le sue 

conseguenze 

Galileo Galilei 

Bacone 

Newton 

Cartesio 

Pascal 

Spinoza 

Leibniz 

Hobbes e Locke: pensieri politici a 

confronto 

Locke e Hume 

Voltaire 

Montesquieu 

Rousseau 

Il critcismo 

La critica della ragion pure, la 

critica della ragion pratica la critica 

del giudizio 

Fichte 

Galileo Galilei 

 

 

Il cosmo di Galileo 

 

 

Il razionalismo – empirismo 

 

 

Lo stato di natura- il Leviatano 

Il saggio sull’intelletto umano 

Il trattato sulla natura umana 

 

 

L’uomo nello stato di natura 

 

 

 

 

Dall’Io penso all’Io puro 

 

FILOSOFIA 5° ANNO 
 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Contro Hegel:  

Schopenhauer e Kierkeggard 

 

Arthur Shopenhauer 

 

 

Il mondo come volontà e come 

rappresentazione 
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La sinistra hegeliana, marx e 

l’economia politica 

Soren Kierkegaard 

 

Destra e Sinistra hegeliana 

 

 

Ludwig Feuerbach e l’alienazione 

dalla religione 

 

Marx: la filosofia come 

trasformazione del mondo 

Una filosofia dell’esistenza 

 

Il dibattito tra Destra e Sinistra 

hegeliana 

 

L’antihegelismo, il materialismo e la 

filosofia dell’avvenire 

 

La teoria dell’alienazione 

il Manifesto 

Il Capitale 

Il Positivismo e Bergson Il metodo della scienza e il 

positivismo 

 

Auguste Comte e il positivismo 

sociale 

 

L’evoluzionismo e Darwin 

 

 

Spencer e l’evoluzionismo sociale 

 

 

Bergson, dal positivismo alla sua 

contestazione 

L’ottimismo scientifico 

 

 

La legge dei tre stadi e le ambizioni 

filosofiche di Comte 

 

Evoluzione, storia di un concetto e 

di una teoria 

 

Spencer e la filosofia 

dell’evoluzione  

 

Bergson e la riflessione sul tempo 

 

Nietzsche Il contesto e i caratteri della filosofia 

di Nietzsche 

 

La fase giovanile 

 

La fase illuministica 

 

L’ultimo periodo 

La reazione antipositivista 

 

 

La nascita della tragedia 

 

Umano troppo umano e la Gaia 

Scienza 

Il “superuomo” e l’eterno ritorno 

Nichilismo e prospettivismo 

Freud e la psicoanalisi Vita e opere di Sigmund Freud 

La psicoanalisi come teoria generale 

e metodo clinico 

 

La struttura della psiche: prima e 

seconda topica 

 

La teoria dello sviluppo 

psicosessuale 

Caratteri generali della psicoanalisi. 

 

 

 

Le topiche della psiche umana e lo 

studio dell’inconscio.  

 

Lo studio dell’infanzia e la teoria 

sessuale. Il conflitto edipico. 

Fenomenologia, esistenzialismo, 

ermeneutica 

La fenomenologia e Husserl 

 

Heidegger e la ricerca sull’essere 

 

L’esistenzialismo 

La Fenomenologia del Novecento 

 

Essere e tempo e il tema 

dell’esistenza 

L’esistenzialismo come clima 
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Sartre: la coscienza e gli altri 

 

L’ermeneutica e Gadamer 

storico-culturale e come filosofia 

Le tematiche esistenziali di L’essere 

e il nulla 

I caratteri della filosofia 

ermeneutica. 

Le tendenze del pensiero etico-

politico del novecento 

La «Scuola di Francoforte» e la 

teoria critica della società: 

Horkheimer, Adorno e Marcuse 

 

Crisi della democrazia e avvento dei 

totalitarismi 

Hannah Arendt 

La ricerca sociale della Scuola di 

Francoforte 

 

 

Hannah Arendt e le tesi sul 

totalitarismo 

 

 

SEZIONE 4. INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 

METODOLOGIE, STRATEGIE E PROCEDURE DIDATTICHE 

 Lezione frontale e partecipata 

 Flipped lesson 

 Debate 

 Lavoro di gruppo e cooperative learning 

 Peer tutoring 

 Problem solving 

 Esercitazioni 

 Discussione 

 Attività laboratoriali 

 Brainstorming 

 Simulazione/role playing 

 Ricerca-azione 

 Apprendimento attraverso 

schematizzazioni, mappe concettuali e 

mentali 

 E-learning 

 Didattica breve 

 De briefing 

 Project based learning 

 Alternanza scuola-lavoro 

 Video-lezioni in diretta e/o in differita 

 Audio-lezioni in diretta e/o in differita 

 Registrazione di vocali 

 Interazione sulle chat 

 Visione di filmati e documentari 

provenienti da varie fonti 

 Percorso di autoapprendimento 

 Restituzione online di elaborati e/o 

questionari 

 Altro (specificare):    
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PER DDI 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo 

degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della 

lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confro to, di rielaborazione 

condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le metodologie siano la 

mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza: a tal scopo sono individuate le seguenti 

metodologie da utilizzare in DDI, fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli 

alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 

disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze: 

• Cooperative learning 

• debate 

• project based learning 

• Flipped Classroom: la metodologia consiste nel fornire materiali e tutorial che favoriscano 

l’avvicinamento dello stud nte ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a video o 

risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in a tonomia. E’ possibile 

utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline. -consegna di report, compiti ed 

esercizi da inviare sulla piattaforma Teams di varie tipologie, anche a tempo e con scadenza, con 

griglia di valutazione. 
• richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli studenti viene 
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richiesto di elaborare cont nuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 

accompagnati da immagini. 

• richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di realtà su argomenti di 

studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 

accompagnati da immagini. 

• uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per fruire di contenuti, 

utilizzando,  ad  esempio,  Screencast-o-matic:  possibilità  di  registrare  il   video   del   pc  con 

un documento e il relativo audio di spiegazione da parte del docente. Condivisione del filmato su 
Teams. 
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SEZIONE 5. STRUMENTI 
 

STRUMENTI, MATERIALI E MEDIATORI DIDATTICI 

 Libro di testo 

 Altri testi 

 Monografie specifiche 

 E-book 

 LIM 

 Dispense 

 Supporti digitali, audiovisivi e multimediali 

 Piattaforma Microsoft Teams 

 Whatsapp 

 Telegram 

 Piattaforme dei libri di testo 

 Posta elettronica 

 Schemi, mappe concettuali e/o mentali 

 Dizionario cartaceo e/o online 

 Carte geo-storiche, atlanti, grafici, planisfero, tabelle 

 Computer, tablet, telefono cellulare 

 Strumenti di calcolo 

Altro (specificare): 

 

 
SEZIONE 6.CONTESTO 

 

LUOGHI E SPAZI 

 Aule 

 Laboratorio informatico 

 Laboratorio scientifico 

 Biblioteca 

 Auditorium 

 Piattaforma Teams, 

 Moodle 

 Telegram 
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SEZIONE 7. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 Prova strutturata in presenza e/o online 

 Prova semi-strutturata in presenza e/o online 

 Prova in laboratorio 

 Colloquio in presenza e/o online 

 Comprensione e/o traduzione del testo 

 Elaborazione di testi 

 Produzione di elaborati digitali, audiovisivi e multimediali 

 Analisi del testo 

 Esercizi e/o problemi da svolgere in presenza e/o online 

 Compiti di realtà 

Altro (specificare): 

PER DDI 

Il Ministero si è così espresso sulla valutazione nella Nota n. 388 del 17 marzo 2020: “Le forme, le 

metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica 

alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri 

approvati dal Collegio dei Docenti . 

Si ritiene importante sottolineare che la valutazione, in presenza e a maggior ragione a distanza, ha sempre 

e principalmente una finalità formativa. L’obiettivo fondamentale della valutazione delle attività svolte 

dagli studenti risiede quindi nella valorizzazione, promozione e sostegno del processo di apprendimento. 

Nel caso in cui la DDI divenga unico strumento di espletamento del servizio scolastico a seguito di nuovi 

eventuali situazioni di lockdown, i docenti, oltre alle modalità valutative più tradizionali e 

convenzionali,valuteranno i materiali di rielaborazione prodotti dagli studenti d po l’assegnazione di 

compiti/attività (anche a  gruppi o coppie) ed i processi che scaturiscono dalla capacità di “lettura del 

compito”, le strategie d’azione adottate, il livello di interpretazione/rielaborazione dei contenuti raggiunto. 

Per le prove di verifica sommativa saranno da privilegiare, anche in rapporto all’avanzamento del  

percorso scolastico degli studenti: 

✓ l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, a seguito di 

studio autonomo, ricerca o pprofondimento; 

✓ la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in odalità  sincrona  con 

strumenti che consentano al docente di monitorare in tempo reale l’attività degli studenti (ad es. 

Documenti di Google o Moduli, Socrative, Teams); 

✓ la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, compiti di realtà a seguito di consegne 

aventi carattere di novità e complessità (ovvero che richiedano attività di ricerca, rielaborazione e 

approfondimento personale dei contenuti, la mobilitazione di competenze e una restituzione 

finale). 
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In ogni caso le verifiche sommative svolte in modalità di didattica a distanza, una volta corrette, saranno 

consegnate per l’archiviazione alla scuola esclusivamente in formato pdf o immagini . 

 
Per la valutazione delle attività in DDI si faccia riferimento alla griglia di valutazione allegata 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE  

 GRIGLIA 
 

VOTO/10 CONOSCENZE CAPACITA’/ABILITA’ COMPETENZE 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2 Non riesce ad orientarsi anche 

se guidato 

Nessuna Nessuna 

3 Frammentarie e gravemente 

lacunose 

Applica conoscenze minime solo 

se guidato, ma con gravi errori. Si 

esprime in modo scorretto e 

improprio. Compie analisi errate 

Nessuna 

4 Lacunose e parziali Applica le conoscenze minime se 

guidato, ma con errori. Si esprime 

in modo scorretto e improprio; 

compie analisi lacunose con errori 

Compie sintesi scorrette. 

5 Limitate e superficiali Applica le conoscenze con alcuni 

errori. Si esprime in modo 

impreciso. Compie analisi 

parziali. 

Gestisce con difficoltà 

situazioni nuove e semplici. 

6 Complete ma non approfondite Applica le conoscenze senza 

commettere errori sostanziali. Si 

esprime in modo semplice e 

corretto. Sa individuare elementi e 

relazioni con sufficiente 

correttezza. 

Rielabora sufficientemente le 

informazioni e gestisce 

situazioni nuove e semplici. 

7 Complete; se guidato sa 

approfondire 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 

complessi, ma con imperfezioni. 

Espone in modo corretto e 

linguisticamente appropriato. 

Compie analisi corrette. 

Rielabora in modo corretto le 

informazioni e gestisce le 

situazioni nuove in modo 

accettabile. 
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8 Complete, con qualche 

approfondimento autonomo 

Applica autonomamente le 

conoscenze, anche a problemi più 

complessi. Espone in modo 

corretto e con proprietà 

linguistica. Compie analisi 

complete; coglie implicazioni; 

individua relazioni in modo 

completo. 

Rielabora in modo completo. 

9 Complete, organiche, articolate 

e con approfondimenti autonomi 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

problemi complessi. Espone in 

modo fluido e utilizza in modo 

appropriato i linguaggi specifici. 

Compie analisi approfondite. 

Rielabora in modo corretto, 

completo ed autonomo. 

10 Organiche, approfondite e 

ampliate in modo del tutto 

autonomo 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

problemi complessi .Espone in 

modo fluido, utilizzando un 

lessico ricco ed appropriato. 

Sa rielaborare correttamente, 

ed approfondire in modo 

autonomo e critico situazioni 

complesse. 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
  

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Descrittori di osservazione Gravemente 

insufficiente o 

nullo 

2 - 3 

Insufficiente 

 
 

4 - 5 

Sufficiente 

 
 

6 

Buono 

 
 

7 - 8 

Ottimo 

 
 

9 – 10 

Assiduità 

 

Partecipazione attiva alle 

lezioni e alle attività proposte 

 

Puntualità nella connessione 

alle lezioni 

 

Comportamento e serietà 

nell’interazione col docente e 

col resto della classe 

     

Puntualità nelle consegne 

 

Consegna dei compiti 

 

Rispetto dei tempi nelle 

consegne 

     

Obiettivi raggiunti 

 

Conoscenze e competenze 

disciplinari 
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Crescita formativa 

 

Interesse e approfondimento 

degli argomenti trattati, 

rilevati tramite interazione 

con il docente 

 

Capacità di riconoscere gli 

errori e di autocorreggersi, 

autonomia costruttiva di 

rielaborazione 

     

Il peso del punteggio DDI sulla determinazione del voto finale disciplinare è determinato da 
 

Peso = (ore DDI)/(monte ore disciplinare) 
 
 
 

 

 

SEZIONE 9. SCHEDA 

DIPARTIMENTO 

 

DI VERIFICA DEGLI OBIETTIVI 

 

COGNITIVI DI 

 

Gli obiettivi cognitivi di dipartimento sono valutati tramite verifiche sommative per classi parallele 

alla fine del primo e secondo quadrimestre, concordate fra i docenti della disciplina sia per quanto 

riguarda le capacità/competenze 

Copie dei testi delle verifiche, 

esaminate, sia per quanto concerne le modalità di valutazione. 

dopo il loro svolgimento, sono allegati alla presente scheda di 

progettazione. Gli esiti delle suddette prove sono esposti nelle seguenti tabelle. 
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CLASSI PRIME 
 

 
1° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE 

VALUTAZIONI % alunni esaminati % alunni esaminati 

Gravemente insufficiente 
  

Insufficiente 
  

Sufficiente 
  

Buona 
  

Ottima/Eccellente 
  

CLASSI SECONDE 
 

 
1° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE 

VALUTAZIONI % alunni esaminati % alunni esaminati 

Gravemente insufficiente 
  

Insufficiente 
  

Sufficiente 
  

Buona 
  

Ottima/Eccellente 
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  PRIMO BIENNIO  

SEZIONE 1. LINEE GENERALI E COMPETENZE (nel rispetto di quanto riportato nelle Indicazioni 

Nazionali) 

SCIENZE UMANE 

Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri della cultura nelle 

molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di 

reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le forme di vita 

sociale e di cura per il bene comune, le relazioni istituzionali in ambito sociale, le relazioni con il 

mondo delle idealità e dei valori. L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, da prevedere 

in stretto contatto con l’economia e le discipline giuridiche, la matematica, la geografia, la filosofia, 

la storia, la letteratura, fornisce allo studente le competenze utili:   

1) a comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al mondo del 

lavoro, ai servizi alla persona, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della 

costruzione della cittadinanza;  

 2) a comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della 

globalizzazione, le tematiche relative alla gestione della multiculturalità e il significato socio-politico 

ed economico del cosiddetto “terzo settore”; 

 3) a sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali.  

 4) a padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico-sociale.   

 

 

INDIRIZZO SOCIO-ECONOMICO 
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 SEZIONE 2. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO(nel rispetto di quanto riportato nelle 

Indicazioni Nazionali) 

Psicologia  

 Lo studente comprende la specificità della psicologia come disciplina scientifica e conosce gli aspetti 

principali del funzionamento mentale, sia nelle sue caratteristiche di base, sia nelle sue dimensioni 

evolutive e sociali. Lo studente coglie la differenza tra la psicologia scientifica e quella del senso 

comune, sottolineando le esigenze di verificabilità empirica e di sistematicità teorica cui la prima 

cerca di adeguarsi. 

 

   CONOSCENZE    ABILITA’ 

• I diversi aspetti delle relazioni sui luoghi 

di lavoro sia dal punto di vista teorico 

(psicologia sociale, teorie di derivazione 

psicoanalitica, psicologia umanista, 

sistemica) con particolare riferimento al 

rapporto fra la persona e il contesto 

(comunicazione verbale e non verbale, 

pregiudizi, stereotipi, atteggiamenti, 

motivazioni al lavoro, ruoli, contesti 

lavorativi e tipi di relazione, le emozioni; 

•  i processi sociali di influenzamento, 

cooperazione, conflitto e negoziazione 

nei luoghi di lavoro, dinamiche del 

lavoro di gruppo e gruppo di lavoro; 

• concetti e teorie relative 

all’apprendimento (comportamentismo, 

cognitivismo, costruttivismo, socio-

costruttivismo, intelligenza, linguaggio e 

• Elaborare e distinguere i vari processi 

cognitivi e il loro relativo 

funzionamento; 

• Elaborare in modo personale gli 

argomenti proposti; 

• Acquisire la distinzione tra psicologia 

scientifica e del senso comune; 

• Organizzare e gestire le emozioni in 

contesti di apprendimento e relazioni.  
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differenze individuali e apprendimento, 

stili di pensiero e apprendimento, 

motivazione e apprendimento).; 

• Un modulo particolare è dedicato al tema 

del metodo di studio, sia dal punto di 

vista teorico (metacognizione: strategie 

di studio, immagine e convinzioni 

riguardo alle discipline, immagine di sé e 

metodo di studio, emozioni e metodo di 

studio, ambienti di apprendimento e 

metodo di studio) che dal punto di vista 

dell’esperienza dello studente. 

   

 

Metodologia della ricerca 

Durante il secondo anno lo studente affronta gli elementi di base della statistica descrittiva. 

    CONOSCENZE     ABILITA’ 

• Campionamento; 

• variabili; 

• diagrammi; 

• svolge esercizi di elaborazione statistica 

relativi ai diversi tipi di distribuzione 

delle variabili e di incroci fra di esse. 

• Elaborare in modo personale gli 

argomenti preposti;  

• acquisire una metodologia finalizzata ad 

uno studio autonomo della disciplina; 

• elaborare un lessico disciplinare 

appropriato. 
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SEZIONE 1. LINEE GENERALI E COMPETENZE (nel rispetto di quanto riportato nelle Indicazioni 

Nazionali) 

SCIENZE UMANE  

Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri della cultura nelle 

molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di 

reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le forme di vita 

sociale e di cura per il bene comune, le relazioni istituzionali in ambito sociale, le relazioni con il 

mondo delle idealità e dei valori. L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, da prevedere 

in stretto contatto con l’economia e le discipline giuridiche, la matematica, la geografia, la filosofia, 

la storia, la letteratura, fornisce allo studente le competenze utili:  

1) a comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al mondo del 

lavoro, ai servizi alla persona, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della 

costruzione della cittadinanza;  

 2) a comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della 

globalizzazione, le tematiche relative alla gestione della multiculturalità e il significato socio-politico 

ed economico del cosiddetto “terzo settore”;  

3) a sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali.  

 4) a padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico-sociale. 

Antropologia  

Lo studente acquisisce le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per 

l'uomo, comprende le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in collegamento 

con il loro disporsi nello spazio geografico. 

  CONOSCENZE     ABILITA’ 

• Le diverse teorie antropologiche e i • Usare registri linguistici diversi in 

SECONDO BIENNIO 
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diversi modi di intendere il concetto di 

cultura ad esse sottese;  

• le diverse culture e le loro poliedricità e 

specificità riguardo all’adattamento 

all’ambiente, alle modalità di 

conoscenza, all’immagine di sé e degli 

altri, alle forme di famiglia e di 

parentela, alla dimensione religiosa e 

rituale, all’organizzazione dell’economia 

e della vita politica;  

• le grandi culture-religioni mondiali e la 

particolare razionalizzazione del mondo 

che ciascuna di esse produce.  

relazione con il contesto; 

• Rilevare diversità culturali in relazione 

ad abitudini di vita; 

• Collocare nello spazio e nel tempo gli 

eventi, individuando i possibili nessi tra 

eventi storici e caratteristiche 

geografiche del territorio; 

• Riconoscere le più evidenti 

modificazioni apportate nel tempo 

dall’uomo sul territorio; 

• Elaborare le diverse teorie 

antropologiche e i punti di forza e 

debolezza. 

 

Sociologia  

 

   CONOSCENZE     ABILITA’ 

• Il contesto storico-culturale nel quale 

nasce la sociologia: la rivoluzione 

industriale e quella scientifico-

tecnologica;  

•  alcuni problemi/concetti fondamentali 

della sociologia: l’istituzione, status e 

ruolo, la socializzazione, i sistemi 

sociali, la mobilità sociale, la 

comunicazione, i mezzi di 

• Conoscere ed elaborare l’oggetto di 

studio della sociologia; 

• elaborare in modo personale gli 

argomenti proposti; 

• usare registri linguistici diversi in 

relazione con il contesto; 

• capire l’importanza delle istituzioni e 

delle organizzazioni nella società; 
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comunicazione di massa, la 

secolarizzazione, la devianza, la critica 

della società di massa;   

• le diverse teorie sociologiche e i diversi 

modi di intendere individuo e società ad 

esse sottesi. Teorie e temi possono essere 

illustrati attraverso la lettura di pagine 

significative tratte dalle opere dei 

principali classici della sociologia quali 

Comte, Marx, Durkheim, Weber, Pareto, 

Parsons. 

• collocare nello spazio e nel tempo gli 

eventi, individuando i possibili nessi tra eventi 

storici e caratteristiche geografiche di un 

territorio. 

 

 Metodologia della ricerca  

Lo studente matura gradualmente alcune competenze di base nell’ambito delle diverse metodologie 

di ricerca e più precisamente. 

  CONOSCENZE    ABILITA’ 

• Si impadronisce dei princìpi, dei metodi 

e dei modelli della ricerca nel campo 

delle scienze economico-sociali e 

antropologiche sia di tipo quantitativo 

che qualitativo con particolare 

riferimento all’elaborazione dei dati, 

all’incrocio delle variabili e alla 

costruzione dei modelli rappresentativi; 

in particolare impara a formulare 

adeguate ipotesi interpretative da 

collegare alle elaborazioni dei dati e ai 

modelli rappresentativi; 

• Organizzare e utilizzare le conoscenze 

rilevate dallo studio di metodologia 

della ricerca, per la creazione e l’analisi 

corretta di strumenti statistici;  
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• acquisisce le principali tecniche di 

rilevazione dei dati e i criteri di validità 

e di attendibilità del processo di 

rilevazione. 

 

SEZIONE 3. CONTENUTI PER MODULI FONDANTI CONDIVISI 

PRIMO BIENNIO                PRIMO ANNO  

PSICOLOGIA 

   MODULI                   U.D. CONTENUTI ESSENZIALI 

Introduzione alle scienze umane Che cosa sono le scienze umane  

Le principali scienze umane 

Wundt: il primo psicologo 

Che cosa sono le scienze umane  

Le principali scienze umane 

La psicologia e la sua storia: 

dal senso comune alla scienze 

I precursori della psicologia 

scientifica 

La psicologia del senso comune 

Le quattro tappe del metodo 

scientifico 

Il primo laboratorio di psicologia 

Alcuni metodi di studio in 

psicologia 

I precursori della psicologia 

scientifica 

Le quattro tappe del metodo 

scientifico 

Il primo laboratorio di psicologia 

Percezione  Percezione e contesto 

L’unificazione degli stimoli 

sensoriali 

Figura o sfondo 

L’interpretazione degli stimoli 

sensoriali 

Le costanze percettive 

Le illusioni percettive 

Le percezioni subliminali  

I disturbi della percezione 

La teoria della Gestalt 

L’interpretazione degli stimoli 

sensoriali 

 Le costanze percettive 

 I disturbi della percezione  

Le teorie della Gestalt 
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La memoria Memoria e oblio 

Memoria e neuroni 

 La memoria come rievocazione-

Ebbinghaus 

La memoria della ricostruzione- 

Bartlett 

Amnesie e circuiti nervosi della 

memoria  

Fedeltà e infedeltà della memoria 

L’Alzheimer e i diritti dei malati 

Memoria e la sua struttura 

La memoria come rievocazione e 

ricostruzione 

Amnesie 

I disturbi della memoria 

Il pensiero e l’intelligenza Gli elementi di base: i concetti e i 

ragionamenti 

Il problem solving 

Il pensiero divergente  

Si può misurare l’intelligenza? 

I primi test di intelligenza-Binet- 

L’intelligenza multifattoriale 

Thurstone e multipla Gadner  

L’intelligenza emotiva 

Problem solving 

Il pensiero divergente 

Binet e l’intelligenza 

L’intelligenza multifattoriale e 

multipla 

Intelligenza emotiva 

L’apprendimento Gli studi sperimentali sul 

condizionamento classico 

Gli studi sperimentali sul 

condizionamento operante 

Dagli esperimenti di Skinner 

all’istruzione programmata 

Apprendimento per osservazione 

L’apprendimento secondo la 

psicologia della Gestalt 

Condizionamento classico: Pavlov 

Condizionamento operante: 

Skinner 

Apprendimento per osservazione 

Bisogni, motivazioni, emozioni  Le tipologie dei bisogni 

Maslow e la gerarchia dei bisogni 

La frustrazione dei bisogni 

Definire la motivazione 

Motivazioni intrinseche e 

estrinseche 

Definire le classificazioni delle 

emozioni 

Studi scientifici sull’espressione 

Bisogni 

Motivazione  

Emozioni 
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delle motivazioni  

Il ruolo delle motivazioni 

La metacognizione La metacognizione  

I diversi modi in cui si elaborano le 

informazioni 

Lo stile cognitivo 

I diversi tipi di stile cognitivo 

Alcune tecniche per studiare 

meglio 

La metacognizione  

Lo stile cognitivo 

 

PRIMO BIENNIO                       SECONDO ANNO  

PSICOLOGIA 

   MODULI             U.D. CONTENUTI ESSENZIALI 

La personalità Le prime teorie delle personalità 

Personalità e inconscio: Freud e la 

nascita della psicoanalisi 

Le vie per accedere all’inconscio 

L’inconscio nella vita quotidiana 

Le istanze della psiche 

In equilibrio tra due forze in 

lotta… 

Oltre Freud: le teorie di Adler e 

Jung 

Il concetto di inconscio collettivo 

 

Freud 

Adler  

Jung 

 

L’apprendimento L’apprendimento come processo 

cognitivo 

Tolmar e l’apprendimento latente 

L’apprendimento per insight 

L’approccio costruttivista 

Il contributo dell’etologia  

Apprendere per tradizione e 

imitazione 

Cognitivismo 

Apprendiemento latente 

Costruttivismo  
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Il linguaggio La parola ci distingue dagli animali 

La struttura del parlato 

come e perché si impara a parlare 

Le principali teorie sullo sviluppo 

linguistico  

I principali disturbi del linguaggio 

Come si impara a parlare 

Le teorie dello sviluppo del 

linguaggio 

I disturbi del linguaggio 

La comunicazione La comunicazione come 

trasmissione  

Il modello comunicativo di 

Shannon e Jakobson 

Il feedback 

La comunicazione come azione 

La pragmatica della 

comunicazione  

Il primo assioma: è impossibile 

non comunicare  

Il secondo assioma: la meta-

comunicazione 

Il terzo assioma: comunicazione 

verbale e non verbale 

La comunicazione come relazione 

Tanti elementi per un unico 

sistema 

La comunicazione come: 

• trasmissione 

• azione  

• relazione 

La cognizione e l’influenza sociale La percezione degli altri 

L’effetto primacy 

L’effetto alone 

Il ragionamento sociale 

L’euristica della simulazione, della 

disponibilità e della 

rappresentatività 

Le attribuzioni 

Il modello di Weiner  

Gli stili attributivi della scuola 

L’influenza sociale 

Effetto primacy 

Effetto alone 

 Il ragionamento sociale 

Le attribuzioni 

Weiner  

L’influenza sociale 

 

Stereotipi e pregiudizi Dai meccanismi percettivi agli 

stereotipi 

Che cos’è uno stereotipo 

Stereotipi 

pregiudizi 
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Come nasce e come opera 

Oltre la dimensione cognitiva: i 

pregiudizi 

Come nascono i pregiudizi positivi 

e negativi 

Pregiudizio e conflittualità 

Come si attenuano i pregiudizi 

Il lavoro L’uomo e il lavoro, le teorie di 

Smith e Marx 

La pianificazione del lavoro: il 

taylorismo, stacanovismo, il 

fordismo 

L’organizzazione del lavoro in età 

“post-fordista” 

Smith e Marx 

il taylorismo, stacanovismo, il 

fordismo 

Le relazioni nell’ambiente 

lavorativo 

La psicologia del lavoro: gli 

esperimenti di Western Electric, 

l’effetto Hawthorne  

La motivazione al lavoro 

I ruoli e gli stili lavorativi 

Psicologia del lavoro 

PRIMO BIENNIO                          SECONDO ANNO  

METODOLOGIA DELLA RICERCA          

  MODULI                     U.D. CONTENUTI ESSENZIALI 

La ricerca nelle scienze umane  L’origine della ricerca: avere un 

problema 

L’obbiettivo della ricerca: 

formulare un’ipotesi 

L’esperimento 

L’ipotesi sperimentale 

Il gruppo sperimentale e il gruppo 

di controllo 

Gli strumenti della ricerca nelle 

scienze umane 

L’osservazione, vantaggi e 

svantaggi di essa 

L’inchiesta  

Le tecniche di campionamento 

Le diverse fasi della ricerca 

Il questionario  

I test 
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Il questionario 

L’intervista 

Le tecniche indirette di raccolta-

dati: i test e i questionari 

autodescrittivi 

La statistica La statistica 

I caratteri e le frequenze 

La distribuzione di frequenze e la 

loro rappresentazione  

I grafici 

Gli indici statistici: la moda, la 

media aritmetica, la mediana, gli 

indici di dispersione 

La statistica  

Le frequenze  

I grafici 

Gli indici satistici 

 

SOCIOLOGIA  TERZO ANNO   SECONDO BIENNIO 

 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Che cos’è la società Il rapporto individuo – società 

Sociologia, trasformazioni sociali e 

tipi di società 

La ricerca sociologica 

La scelta del metodo di ricerca 

I mestieri del sociologo 

La nascita della sociologia 

I campi di interesse della sociologia 

La scienza della società 

La sociologia e la massa 

 

 

Il riscatto dell’individuo 

Karl Marx: la critica della società 

capitalistica 

Emile Durkheim: il primato della 

società 

Vilfredo Pareto e le azioni umane 

Max Weber: azione sociale e 

sociologia comprendente 

Evoluzionismo e positivismo 

I diversi tipi di società come risposta 

adattiva all’ambiente 

Durkeim, la solidarietà e l’individuo  

ANTROPOLOGIA 

 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

 cos’è l’antropologia culturale 

 

 

 

Gli antropologi a lavoro 

Cosa studia l’antropologia culturale 

Antropologia, etnografia, etnologia 

Società semplici e società complesse 

 La ricerca sul campo come metodo 

etnografico 

L’osservazione partecipante 

Glia altri metodi di ricerca 

dell’antropologia 

Il concetto di cultura nella 

riflessione degli antropologi Geertz  

Kilani 

Le origini storiche del sapere 

antropologiche nelle opere di 

Tylor,Morgan, Frazer e le differenze 

con le definizioni attuali 
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La nascita dell’antropologia 

 

 

 

L’antropologia dal Novecento a oggi 

Le teorie evoluzionistiche 

dell’Ottocento 

L’antropologia americana e la 

ricerca sul campo 

L’antropologia francese: dal fatto 

sociale alle strutture universali 

Tra antropologia e sociologia 

L’evoluzionismo, l’idea di progresso 

e il metodo positivista 

Cos’è una struttura sociale:la 

risposta dell’antropologia 

 

SOCIOLOGIA    QUARTO ANNO 

 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

La società come sistema funzionale 

 

Le teorie critiche della società 

 Talcott Parson 

Robert K. Merton 

George C. Homans 

Le teorie del conflitto 

Mills e la sociologia critica 

statunitense 

La corrente delloo struttural-

funzionalismo: Parson e Merton 

Il concetto di macrosociologia 

Le varie tipologie di istituzione 

sociale 

Il fenomeno della secolarizzazione 

Il rapporto tra sociologia e religione 

 

L’interazionismo e oltre Sociologia senza società: Zygmunt 

Bauman 

Ritorno alla società: Ulrich Beck 

La società liquida 

La società del rischio 

ANTROPOLOGIA   QUARTO ANNO 

 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

L’immagine di sé nel proprio mondo Il rapporto tra individuo e cultura 

Cultura e personalità 

Inculturazione, socializzazione, 

acculturazione 

Il concetto di cultura nelle sue 

molteplici declinazioni sul piano 

diacronico e sincronico 

La pluralità delle culture 

Cultura e ambiente naturale 

 

 

 

Soprannaturale, magia e religione 

 

Le grandi religioni nel mondo 

 

Natura e cultura 

Cultura e bisogni 

Ambiente e tecniche di 

sopravvivenza 

Cosa caratterizza la religione? 

Miti e riti 

Animismo 

Ebraismo 

Cristianesimo 

Islam 

Il concetto nella riflessione degli  

antropologi 

Il simbolo e il simbolismo nella 

prospettiva antropologica come 

espressione delle dinamiche 

culturali 

Differenze e somiglianze tra 

pensiero mitico, pensiero religioso e 

pensiero scientifico 

METODOLOGIA DELLA RICERCA TERZO E QUARTO ANNO 

 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Prinicpi, metodi e modelli della 

ricerca scientifica 

La ricerca nelle scienze economico-

sociali e antropologiche 

Popper e le caratteristiche  della 

scienza 

La ricerca nelle scienze umane 

Come fanno ricerca gli 

antropologi:metodi e tecniche 

principali 

Modelli di ricerca antropollogiche 

Thomas Kuhn 

Modelli di ricerca sociologiche; 

Emile Durkheim 
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Dalla progettazione alla rilevazione 

 

 

 

 

Dall’elaborazione all’interpretazione 

La ricerca prima della rilevazione 

Le rilevazioni con tecniche 

qualitative. 

Le interviste quantitative e i 

questionari 

La rilevazione tramite osservazione 

Il campionamento 

I criteri di validità e di attendibilità 

del processo di rilevazione 

La statistica descrittiva 

Forme di analisi e incrocio delle 

variabili 

Dai modelli rappresentativi alle 

ipotesi interpretative 

Franco Baldoni, Bruno Bardaro, 

Carlo Ravasini: un tipo di 

intervista,il colloquio clinico 

Interviste e focus group  

 

Il campionamento 

 

 

La Statistica 

 

QUINTO ANNO 

SOCIOLOGIA 

 
 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Societa’, politica ed economia Società, politica, Stato 

 

 

 

La globalizzazione 

Società e politica 

Democrazia e totalitarismo 

Il Walfare State 

 

Le diverse facce della 

globalizzazione 

Prospettive attuali del mondo 

globale 

La sociologia e le politiche sociali Le politiche sociali dal Walfare al 

terzo settore 

 

 

Politiche pubbliche e settori del 

bisogno sociale 

Il Walfare: tipologie e percorso 

storico 

Il terzo settore 

 

Sociologia e politiche pubbliche 

 

L’indagine sociologica sul campo: 

lavoro e politiche pubbliche 

Il lavoro oggi 

 

La sociologia e lo studio del lavoro 

Economia, lavoro, mercato 

 

La ricerca sui modelli di 

organizzazione del lavoro 

METODOLOGIA DELLA RICERCA QUINTO ANNO 

 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Dalla lettura alla costruzione di una 

ricerca multidisciplinare 

Il rapporto di ricerca: introduzione e 

metodologia 

 

La rilevazione, il trattamento, l’uso 

e la diffusione dei dati 

La ricerca sociologica: protagonisti, 

obiettivi, oggetti di indagine e fasi 

 

Approcci alla ricerca sociale, 

procedure e strumenti 

La ricerca come strategia Le fasi del lavoro di ricerca sui 

media e l’analisi dei contenuti 

 

L’analisi del pubblico 

 

 

Progettazione di una ricerca sui 

mass media 

 

Strategie di raccolta dati e i mass 

media 
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 SEZIONE 1. LINEE GENERALI E COMPETENZE (nel rispetto di quanto riportato nelle Indicazioni 

Nazionali) 

 FILOSOFIA  

Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione filosofica 

come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse 

tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo 

e sul senso dell’essere e dell’esistere; avrà inoltre acquisito una conoscenza il più possibile organica 

dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema 

trattato sia il legame col contesto storicoculturale, sia la portata potenzialmente universalistica che 

ogni filosofia possiede. Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo 

studente ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e 

alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la 

diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. Lo studio dei diversi autori e la 

lettura diretta dei loro testi lo avranno messo in grado di orientarsi sui seguenti problemi 

fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con le 

tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le 

altre forme del sapere, in particolare la scienza , il senso della bellezza, la libertà e il potere nel 

pensiero politico, nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze relative a 

Cittadinanza e Costituzione. Lo studente è in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche 

della disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di 

comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della 

cultura contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline.  Il percorso qui 

delineato potrà essere declinato e ampliato dal docente anche in base alle peculiari caratteristiche dei 

diversi percorsi liceali, che possono richiedere la focalizzazione di particolari temi o autori.  
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SEZIONE 2. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (nel rispetto di quanto riportato nelle 

Indicazioni Nazionali) 

   CONOSCENZE      ABILITA’ 

Nel corso del biennio lo studente acquisirà 

familiarità con la specificità del sapere filosofico, 

apprendendone il lessico fondamentale, 

imparando a comprendere e ad esporre in modo 

organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di 

studio. Gli autori esaminati e i percorsi didattici 

svolti dovranno essere rappresentativi delle tappe 

più significative della ricerca filosofica dalle 

origini a Hegel in modo da costituire un percorso 

il più possibile unitario, attorno alle tematiche 

sopra indicate. A tale scopo ogni autore sarà 

inserito in un quadro sistematico e ne saranno 

letti direttamente i testi, anche se solo in parte, in 

modo da comprenderne volta a volta i problemi e 

valutarne criticamente le soluzioni. Nell’ambito 

della filosofia antica imprescindibile sarà la 

trattazione di Socrate, Platone e Aristotele. Alla 

migliore comprensione di questi autori gioverà la 

conoscenza della indagine dei filosofi 

presocratici e della sofistica. L’esame degli 

sviluppi del pensiero in età ellenistico romana e 

del neoplatonismo introdurrà il tema 

dell'incontro tra la filosofia greca e le religioni 

bibliche. Tra gli autori rappresentativi della tarda 

antichità e del medioevo, saranno proposti 

necessariamente Agostino d’Ippona, inquadrato 

nel contesto della riflessione patristica, e 

•  Concettualizzare una nozione e 

argomentare una tesi; 

• acquisire ed utilizzare correttamente la 

terminologia specifica della disciplina, in 

relazione alle problematiche e gli autori 

affrontati; 

• confrontare e contestualizzare teorie 

differenti e risposte differenti a uno 

stesso problema; 

• comprendere ed esporre la specificità del 

sapere filosofico individuandone le 

origini in rapporto al contesto storico-

culturale; 

• comprendere ed esporre il significato 

della problematica ontologica, 

individuandone la genesi e lo sviluppo 

attraverso i maggiori protagonisti del 

pensiero antico medievale; 

• comprendere ed esplicitare rapporto tra 

religione e filosofia, in particolare in 

relazione all’avvento del Cristianesimo. 
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Tommaso d’Aquino, alla cui maggior 

comprensione sarà utile la conoscenza dello 

sviluppo della filosofia Scolastica dalle sue 

origini fino alla svolta impressa dalla 

“riscoperta” di Aristotele e alla sua crisi nel XIV 

secolo. Riguardo alla filosofia moderna, temi e 

autori imprescindibili saranno: la rivoluzione 

scientifica e Galilei; il problema del metodo e 

della conoscenza, con riferimento almeno a 

Cartesio, all’empirismo di Hume e, in modo 

particolare, a Kant; il pensiero politico moderno, 

con riferimento almeno a un autore tra Hobbes, 

Locke e Rousseau; l’idealismo tedesco con 

particolare riferimento a Hegel. Per sviluppare 

questi argomenti sarà opportuno inquadrare 

adeguatamente gli orizzonti culturali aperti da 

movimenti come l’Umanesimo-Rinascimento, 

l’Illuminismo e il Romanticismo, esaminando il 

contributo di altri autori (come Bacone, Pascal, 

Vico, Diderot, con particolare attenzione nei 

confronti di grandi esponenti della tradizione 

metafisica, etica e logica moderna come Spinoza 

e Leibniz) e allargare la riflessione ad altre 

tematiche (ad esempio gli sviluppi della logica e 

della riflessione scientifica, i nuovi statuti 

filosofici della psicologia, della biologia, della 

fisica e della filosofia della storia). 

 

 

 

QUINTO ANNO 
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SEZIONE 1. LINEE GENERALI E COMPETENZE (nel rispetto di quanto riportato nelle Indicazioni 

Nazionali) 

SCIENZE UMANE  

Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri della cultura nelle 

molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di 

reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le forme di vita 

sociale e di cura per il bene comune, le relazioni istituzionali in ambito sociale, le relazioni con il 

mondo delle idealità e dei valori. L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, da 

prevedere in stretto contatto con l’economia e le discipline giuridiche, la matematica, la geografia, la 

filosofia, la storia, la letteratura, fornisce allo studente le competenze utili:  

1) a comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al mondo del 

lavoro, ai servizi alla persona, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della 

costruzione della cittadinanza;  

 2) a comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della 

globalizzazione, le tematiche relative alla gestione della multiculturalità e il significato socio-politico 

ed economico del cosiddetto “terzo settore”;  

3) a sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali;  

 4) a padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico-sociale. 

Sociologia 

     Durante il quinto anno lo studente prende in esame i seguenti temi: 

  CONOSCENZE    ABILITA’ 

• il contesto socio-culturale ed economico in cui 

nasce e si sviluppa il modello occidentale di 

welfare state; 

• Comprendere il senso e la complessità 

dell’industria culturale e della società di 

massa; 
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• le trasformazioni socio-politiche ed economiche 

indotte dal fenomeno della globalizzazione, le 

tematiche relative alla gestione della 

multiculturalità, il significato socio-politico ed 

economico del cosiddetto “terzo settore”; 

• gli elementi essenziali dell'indagine sociologica 

"sul campo", con particolare riferimento 

all'applicazione della sociologia all'ambito del 

mondo del lavoro e delle politiche pubbliche.  Per 

ciascuno di questi temi è prevista la lettura di 

pagine significative tratte da autori classici e 

contemporanei. 

• Cogliere i rapporti tra Potere e Stato; 

• Comprendere e analizzare le multiformità 

delle società globalizzate  

• Includere il senso e la complessità di 

un’attività di ricerca sociologica.  

 

 

     Metodologia della ricerca  

 

In stretta relazione con le competenze maturate in sociologia e in economia, si richiede allo studente di: 

  CONOSCENZE     ABILITA’ 

• saper interpretare i risultati di ricerche e 

di rapporti documentari;  

• saper costruire strategie di raccolta dei 

dati utili per studiare dei fenomeni, 

approfondire dei problemi e elaborare 

ipotesi interpretative che a loro volta 

possono essere di supporto alla ricerca di 

interventi sperimentali in merito a 

particolari situazioni economiche e 

• Cogliere il carattere intenzionale e 

progettuale di ogni attività di ricerca; 

• Padroneggiare i fenomeni indispensabili 

per la verifica empirica dei principi 

teorici 
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sociali;  

• organizzare le varie fasi del lavoro di 

ricerca con rigore metodologico; 

• saper cooperare con esperti di altre 

discipline allo svolgimento di attività di 

ricerca multidisciplinare in area socio-

economico 

 

SEZIONE 1. LINEE GENERALI E COMPETENZE (nel rispetto di quanto riportato nelle Indicazioni 

Nazionali)  

FILOSOFIA  

  

Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione filosofica 

come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse 

tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e 

sul senso dell’essere e dell’esistere; avrà inoltre acquisito una conoscenza il più possibile organica dei 

punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia 

il legame col contesto storicoculturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia 

possiede. Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo studente ha 

sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 

razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei 

metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei 

loro testi lo avranno messo in grado di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica 

e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il problema della 

conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la 

scienza , il senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico, nodo quest’ultimo che si 

collega allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione. Lo studente è in grado di 

utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e 
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i diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e 

dei principali problemi della cultura contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia e le altre 

discipline.  Il percorso qui delineato potrà essere declinato e ampliato dal docente anche in base alle 

peculiari caratteristiche dei diversi percorsi liceali, che L’ultimo anno è dedicato principalmente alla 

filosofia contemporanea, dalle filosofie posthegeliane fino ai giorni nostri possono richiedere la 

focalizzazione di particolari temi o autori.  

 

   CONOSCENZE     ABILITA’ 

• Nell’ambito del pensiero ottocentesco 

sarà imprescindibile lo studio di 

Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, 

inquadrati nel contesto delle reazioni 

all’hegelismo, e di Nietzsche. 

•  Il quadro culturale dell’epoca dovrà 

essere completato con l’esame del 

Positivismo e delle varie reazioni e 

discussioni che esso suscita, nonché dei 

più significativi sviluppi delle scienze e 

delle teorie della conoscenza. 

• Il percorso continuerà poi con almeno 

quattro autori o problemi della filosofia 

del Novecento, indicativi di ambiti 

concettuali diversi scelti tra i seguenti: a) 

Husserl e la fenomenologia; b) Freud e la 

psicanalisi; c) Heidegger e 

l’esistenzialismo; d) il neoidealismo 

• Collocare nel tempo e nello spazio le 

riflessioni dei principali autori; 

• Spiegare l’influsso storico, sociale e 

culturale sulla genesi delle idee; 

• comprendere e analizzare testi 

significativi degli autori affrontati, 

nonché testi critici sugli autori e sulle 

problematiche proposte;  

• comprendere e esporre in modo organico 

le idee ed i sistemi di pensiero oggetto di 

studio, individuati nei contenuti 

didattico-disciplinari. 
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italiano e) Wittgenstein e la filosofia 

analitica; f) vitalismo e pragmatismo; g) 

la filosofia d'ispirazione cristiana e la 

nuova teologia; h) interpretazioni e 

sviluppi del marxismo, in particolare di 

quello italiano; i) temi e problemi di 

filosofia politica; l) gli sviluppi della 

riflessione epistemologica; i) la filosofia 

del linguaggio; l) l'ermeneutica 

filosofica. 
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SEZIONE 3. CONTENUTI PER MODULI FONDANTI CONDIVISI 

 

FILOSOFIA  3° ANNO                    SECONDO BIENNIO 
 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

I primi filosofi 

La filosofia ad Atene 

 

 

Platone  

 

 

 

 

 

Aristotele 

Il principio  della natura, ionici e 

pitagorici 

Essere e divenire in Parmenide ed 

Eraclito 

La natura secondo i pluralisti 

I sofisti 

Socrate 

La conoscenza, le idee e 

l’anima(Menone, Fedone e Fedro) 

La politica(la Repubblica) 

L’ultimo Platone: la dialettica, la 

cosmologia(Timeo) 

La logica 

La fisica 

La  metafisica, l’etica, la politica. 

Talete, Anassimandro, Anassimene 

 

La rivoluzione di Parmenide 

 

Eraclito 

 

Empedocle, Anassagora, Democrito 

 

La sofistica e Socrate 

 

Platone e il mondo delle idee 

 

Aristotele e l’enciclopedia delle 

scienze 

Le filosofie ellenistiche 

 

 

 

Pensiero greco e cristianesimo 

La filosofia nel medioevo 

Rapporto tra ragione e fede 

Scetticismo 

Epicureismo 

Stoicismo 

Il contatto tra pensiero greco e 

cristianesimo 

Plotino e il neoplatonismo 

Agostino D’Ippona e la Patristica 

L’ellenismo e le sue scuole 

 

 

 

Il neoplatonismo 

 

L’apogeo della Patristica 

 

 

FILOSOFIA 4° ANNO                         
 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Umanesimo- Rinascimento – 

Riforma 

 

Il significato storiografico dei 

termini:: Umanesimo e 

Rinascimento 

Reviviscenza del Platonismo 

Niccolò Cusano : la dotta ignoranza 

Aristotelismo  e neoscetticismo 

Erasmo da Rotterdam 

Martin Lutero 

Calvino 

Controriforma e Riforma cattolica 

Bernardino Telesio 

Il pensiero umanistico-

rinascimentale 

 

 

Rinascimento, religione e politica 
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Giordano Bruno 

Tommaso Campanella 

La rivoluzione scientifica 

 

 

 

 

Le grandi metafisiche 

 

 

 

Natura umana, politica, esperienza 

 

 

Storia, critica, civiltà 

 

 

Kant 

 

 

 

Il pensiero tedesco dall’Illuminismo 

a l’Idealismo 

La rivoluzione astronomica e le sue 

conseguenze 

Galileo Galilei 

Bacone 

Newton 

Cartesio 

Pascal 

Spinoza 

Leibniz 

Hobbes e Locke: pensieri politici a 

confronto 

Locke e Hume 

Voltaire 

Montesquieu 

Rousseau 

Il critcismo 

La critica della ragion pure, la 

critica della ragion pratica la critica 

del giudizio 

Fichte 

Galileo Galilei 

 

 

Il cosmo di Galileo 

 

 

Il razionalismo – empirismo 

 

 

Lo stato di natura- il Leviatano 

Il saggio sull’intelletto umano 

Il trattato sulla natura umana 

 

 

L’uomo nello stato di natura 

 

 

 

 

Dall’Io penso all’Io puro 

 

FILOSOFIA 5° ANNO 
 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Contro Hegel:  

Schopenhauer e Kierkeggard 

 

 

La sinistra hegeliana, marx e 

l’economia politica 

Arthur Shopenhauer 

 

 

Soren Kierkegaard 

 

Destra e Sinistra hegeliana 

 

 

Ludwig Feuerbach e l’alienazione 

dalla religione 

 

Marx: la filosofia come 

trasformazione del mondo 

Il mondo come volontà e come 

rappresentazione 

 

Una filosofia dell’esistenza 

 

Il dibattito tra Destra e Sinistra 

hegeliana 

 

L’antihegelismo, il materialismo e la 

filosofia dell’avvenire 

 

La teoria dell’alienazione 

il Manifesto 

Il Capitale 

Il Positivismo e Bergson Il metodo della scienza e il 

positivismo 

 

Auguste Comte e il positivismo 

L’ottimismo scientifico 

 

 

La legge dei tre stadi e le ambizioni 
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sociale 

 

L’evoluzionismo e Darwin 

 

 

Spencer e l’evoluzionismo sociale 

 

 

Bergson, dal positivismo alla sua 

contestazione 

filosofiche di Comte 

 

Evoluzione, storia di un concetto e 

di una teoria 

 

Spencer e la filosofia 

dell’evoluzione  

 

Bergson e la riflessione sul tempo 

 

Nietzsche Il contesto e i caratteri della filosofia 

di Nietzsche 

 

La fase giovanile 

 

La fase illuministica 

 

L’ultimo periodo 

La reazione antipositivista 

 

 

La nascita della tragedia 

 

Umano troppo umano e la Gaia 

Scienza 

Il “superuomo” e l’eterno ritorno 

Nichilismo e prospettivismo 

Freud e la psicoanalisi Vita e opere di Sigmund Freud 

La psicoanalisi come teoria generale 

e metodo clinico 

 

La struttura della psiche: prima e 

seconda topica 

 

La teoria dello sviluppo 

psicosessuale 

Caratteri generali della psicoanalisi. 

 

 

 

Le topiche della psiche umana e lo 

studio dell’inconscio.  

 

Lo studio dell’infanzia e la teoria 

sessuale. Il conflitto edipico. 

Fenomenologia, esistenzialismo, 

ermeneutica 

La fenomenologia e Husserl 

 

Heidegger e la ricerca sull’essere 

 

L’esistenzialismo 

 

Sartre: la coscienza e gli altri 

 

L’ermeneutica e Gadamer 

La Fenomenologia del Novecento 

 

Essere e tempo e il tema 

dell’esistenza 

L’esistenzialismo come clima 

storico-culturale e come filosofia 

Le tematiche esistenziali di L’essere 

e il nulla 

I caratteri della filosofia 

ermeneutica. 

Le tendenze del pensiero etico-

politico del novecento 

La «Scuola di Francoforte» e la 

teoria critica della società: 

Horkheimer, Adorno e Marcuse 

 

Crisi della democrazia e avvento dei 

totalitarismi 

Hannah Arendt 

La ricerca sociale della Scuola di 

Francoforte 

 

 

Hannah Arendt e le tesi sul 

totalitarismo 
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SEZIONE 4. INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 

METODOLOGIE, STRATEGIE E PROCEDURE DIDATTICHE 

 Lezione frontale e partecipata 

 Flipped lesson 

 Debate 

 Lavoro di gruppo e cooperative learning 

 Peer tutoring 

 Problem solving 

 Esercitazioni 

 Discussione 

 Attività laboratoriali 

 Brainstorming 

 Simulazione/role playing 

 Ricerca-azione 

 Apprendimento attraverso 

schematizzazioni, mappe concettuali e 

mentali 

 E-learning 

 Didattica breve 

 De briefing 

 Project based learning 

 Alternanza scuola-lavoro 

 Video-lezioni in diretta e/o in differita 

 Audio-lezioni in diretta e/o in differita 

 Registrazione di vocali 

 Interazione sulle chat 

 Visione di filmati e documentari 

provenienti da varie fonti 

 Percorso di autoapprendimento 

 Restituzione online di elaborati e/o 

questionari 

 Altro (specificare):    

    

PER DDI 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo 

degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della 

lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confro to, di rielaborazione 

condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le metodologie siano la 

mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza: a tal scopo sono individuate le seguenti 

metodologie da utilizzare in DDI, fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli 

alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 

disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze: 

• Cooperative learning 
• debate 

• project based learning 

• Flipped Classroom: la metodologia consiste nel fornire materiali e tutorial che favoriscano 

l’avvicinamento dello stud nte ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a video o 

risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in a tonomia. E’ possibile 

utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline. -consegna di report, compiti ed 

esercizi da inviare sulla piattaforma Teams di varie tipologie, anche a tempo e con scadenza, con 

griglia di valutazione. 
• richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli studenti viene 
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richiesto di elaborare cont nuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 

accompagnati da immagini. 

• richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di realtà su argomenti di 

studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 

accompagnati da immagini. 

• uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per fruire di contenuti, 

utilizzando,  ad  esempio,  Screencast-o-matic:  possibilità  di  registrare  il   video   del   pc  con 

un documento e il relativo audio di spiegazione da parte del docente. Condivisione del filmato su 
Teams. 
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SEZIONE 5. STRUMENTI 
 

STRUMENTI, MATERIALI E MEDIATORI DIDATTICI 

 Libro di testo 

 Altri testi 

 Monografie specifiche 

 E-book 

 LIM 

 Dispense 

 Supporti digitali, audiovisivi e multimediali 

 Piattaforma Microsoft Teams 

 Whatsapp 

 Telegram 

 Piattaforme dei libri di testo 

 Posta elettronica 

 Schemi, mappe concettuali e/o mentali 

 Dizionario cartaceo e/o online 

 Carte geo-storiche, atlanti, grafici, planisfero, tabelle 

 Computer, tablet, telefono cellulare 

 Strumenti di calcolo 

Altro (specificare): 

 

 
SEZIONE 6.CONTESTO 

 

LUOGHI E SPAZI 

 Aule 

 Laboratorio informatico 

 Laboratorio scientifico 

 Biblioteca 

 Auditorium 

 Piattaforma Teams, 

 Moodle 

 Telegram 
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SEZIONE 7. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 Prova strutturata in presenza e/o online 

 Prova semi-strutturata in presenza e/o online 

 Prova in laboratorio 

 Colloquio in presenza e/o online 

 Comprensione e/o traduzione del testo 

 Elaborazione di testi 

 Produzione di elaborati digitali, audiovisivi e multimediali 

 Analisi del testo 

 Esercizi e/o problemi da svolgere in presenza e/o online 

 Compiti di realtà 

Altro (specificare): 

PER DDI 

Il Ministero si è così espresso sulla valutazione nella Nota n. 388 del 17 marzo 2020: “Le forme, le 

metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica 

alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri 

approvati dal Collegio dei Docenti . 

Si ritiene importante sottolineare che la valutazione, in presenza e a maggior ragione a distanza, ha sempre 

e principalmente una finalità formativa. L’obiettivo fondamentale della valutazione delle attività svolte 

dagli studenti risiede quindi nella valorizzazione, promozione e sostegno del processo di apprendimento. 

Nel caso in cui la DDI divenga unico strumento di espletamento del servizio scolastico a seguito di nuovi 

eventuali situazioni di lockdown, i docenti, oltre alle modalità valutative più tradizionali e 

convenzionali,valuteranno i materiali di rielaborazione prodotti dagli studenti d po l’assegnazione di 

compiti/attività (anche a  gruppi o coppie) ed i processi che scaturiscono dalla capacità di “lettura del 

compito”, le strategie d’azione adottate, il livello di interpretazione/rielaborazione dei contenuti raggiunto. 

Per le prove di verifica sommativa saranno da privilegiare, anche in rapporto all’avanzamento del  

percorso scolastico degli studenti: 

✓ l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, a seguito di 

studio autonomo, ricerca o pprofondimento; 

✓ la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in odalità  sincrona  con 

strumenti che consentano al docente di monitorare in tempo reale l’attività degli studenti (ad es. 

Documenti di Google o Moduli, Socrative, Teams); 

✓ la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, compiti di realtà a seguito di consegne 

aventi carattere di novità e complessità (ovvero che richiedano attività di ricerca, rielaborazione e 

approfondimento personale dei contenuti, la mobilitazione di competenze e una restituzione 

finale). 
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In ogni caso le verifiche sommativ svolte in modalità di didattica a distanza, una volta corrette, saranno 

consegnate per l’archiviazione alla cuola esclusivamente in formato pdf o immagin . 

 
Per la valutazione delle attività in DDI si faccia riferimento alla griglia di valutazione allegata 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE  

GRIGLIA 
 

VOTO/10 CONOSCENZE CAPACITA’/ABILITA’ COMPETENZE 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2 Non riesce ad orientarsi anche 

se guidato 

Nessuna Nessuna 

3 Frammentarie e gravemente 

lacunose 

Applica conoscenze minime solo 

se guidato, ma con gravi errori. Si 

esprime in modo scorretto e 

improprio. Compie analisi errate 

Nessuna 

4 Lacunose e parziali Applica le conoscenze minime se 

guidato, ma con errori. Si esprime 

in modo scorretto e improprio; 

compie analisi lacunose con errori 

Compie sintesi scorrette. 

5 Limitate e superficiali Applica le conoscenze con alcuni 

errori. Si esprime in modo 

impreciso. Compie analisi 

parziali. 

Gestisce con difficoltà 

situazioni nuove e semplici. 

6 Complete ma non approfondite Applica le conoscenze senza 

commettere errori sostanziali. Si 

esprime in modo semplice e 

corretto. Sa individuare elementi e 

relazioni con sufficiente 

correttezza. 

Rielabora sufficientemente le 

informazioni e gestisce 

situazioni nuove e semplici. 

7 Complete; se guidato sa 

approfondire 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 

complessi, ma con imperfezioni. 

Espone in modo corretto e 

linguisticamente appropriato. 

Compie analisi corrette. 

Rielabora in modo corretto le 

informazioni e gestisce le 

situazioni nuove in modo 

accettabile. 
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8 Complete, con qualche 

approfondimento autonomo 

Applica autonomamente le 

conoscenze, anche a problemi più 

complessi. Espone in modo 

corretto e con proprietà 

linguistica. Compie analisi 

complete; coglie implicazioni; 

individua relazioni in modo 

completo. 

Rielabora in modo completo. 

9 Complete, organiche, articolate 

e con approfondimenti autonomi 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

problemi complessi. Espone in 

modo fluido e utilizza in modo 

appropriato i linguaggi specifici. 

Compie analisi approfondite. 

Rielabora in modo corretto, 

completo ed autonomo. 

10 Organiche, approfondite e 

ampliate in modo del tutto 

autonomo 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

problemi complessi . Espone in 

modo fluido, utilizzando un 

lessico ricco ed appropriato. 

Sa rielaborare correttamente, 

ed approfondire in modo 

autonomo e critico situazioni 

complesse. 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE ELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Descrittori di osservazione Gravemente 

insufficiente o 

nullo 

2 - 3 

Insufficiente 

 
 

4 - 5 

Sufficiente 

 
 

6 

Buono 

 
 

7 - 8 

Ottimo 

 
 

9 - 10 

Assiduità 

 

Partecipazione attiva alle 

lezioni e alle attività proposte 

 

Puntualità nella connessione 

alle lezioni 

 

Comportamento e serietà 

nell’interazione col docente e 

col resto della classe 

     

Puntualità nelle consegne 

 

Consegna dei compiti 

 

Rispetto dei tempi nelle 

consegne 

     

Obiettivi raggiunti 

 

Conoscenze e competenze 

disciplinari 
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Crescita formativa 

 

Interesse e approfondimento 

degli argomenti trattati, 

rilevati tramite interazione 

con il docente 

 

Capacità di riconoscere gli 

errori e di autocorreggersi, 

autonomia costruttiva di 

rielaborazione 

     

Il peso del punteggio DDI sulla determinazione del voto finale disciplinare è determinato da 
 

Peso = (ore DDI)/(monte ore disciplinare) 
 
 
 

 

 

 

SEZIONE 9. SCHEDA 

DIPARTIMENTO 

 

DI VERIFICA DEGLI OBIETTIVI 

 

COGNITIVI DI 

 

Gli obiettivi cognitivi di dipartimento sono valutati tramite verifiche sommative per classi parallele 

alla fine del primo e secondo quadrimestre, concordate fra i docenti della disciplina sia per quanto 

riguarda le capacità/competenze 

Copie dei testi delle verifiche, 

esaminate, sia per quanto concerne le modalità di valutazione. 

dopo il loro svolgimento, sono allegati alla presente scheda di 

progettazione. Gli esiti delle suddette prove sono esposti nelle seguenti tabelle. 
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CLASSI PRIME 
 

 
1° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE 

VALUTAZIONI % alunni esaminati % alunni esaminati 

Gravemente insufficiente 
  

Insufficiente 
  

Sufficiente 
  

Buona 
  

Ottima/Eccellente 
  

CLASSI SECONDE 
 

 
1° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE 

VALUTAZIONI % alunni esaminati % alunni esaminati 

Gravemente insufficiente 
  

Insufficiente 
  

Sufficiente 
  

Buona 
  

Ottima/Eccellente 
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  SECONDO BIENNIO  

SEZIONE 1. LINEE GENERALI E COMPETENZE (nel rispetto di quanto riportato nelle Indicazioni 

Nazionali)  

FILOSOFIA  

Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione filosofica 

come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse 

tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e 

sul senso dell’essere e dell’esistere; avrà inoltre acquisito una conoscenza il più possibile organica dei 

punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato 

sia il legame col contesto storicoculturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni 

filosofia possiede. Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo 

studente ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e 

alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la 

diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. Lo studio dei diversi autori e la 

lettura diretta dei loro testi lo avranno messo in grado di orientarsi sui seguenti problemi 

fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con le 

tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le 

altre forme del sapere, in particolare la scienza , il senso della bellezza, la libertà e il potere nel 

INDIRIZZO LINGUISTICO 
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pensiero politico, nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze relative a 

Cittadinanza e Costituzione.  

Lo studente è in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di 

contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici 

concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura 

contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline.  Il percorso qui delineato 

potrà essere declinato e ampliato dal docente anche in base alle peculiari caratteristiche dei diversi 

percorsi liceali, che possono richiedere la focalizzazione di particolari temi o autori. 

Nel corso del biennio lo studente acquisirà familiarità con la specificità del sapere filosofico, 

apprendendone il lessico fondamentale, imparando a comprendere e ad esporre in modo organico le 

idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio.   

SEZIONE 2. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (nel rispetto di quanto riportato nelle 

Indicazioni Nazionali) 

   CONOSCENZE    ABILITA’ 

• Gli autori esaminati e i percorsi didattici 

svolti dovranno essere rappresentativi 

delle tappe più significative della ricerca 

filosofica dalle origini a Hegel in modo 

da costituire un percorso il più possibile 

unitario, attorno alle tematiche sopra 

indicate.  

• A tale scopo ogni autore sarà inserito in 

Saper esporre in modo sufficiente dei filosofi e le loro 

argomentazioni 

Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze 

filosofiche dei principali autori studiati. 

Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e 

culturale esercita sulla produzione delle idee. 

Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze 

filosofiche dei principali autori studiati. 
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un quadro sistematico e ne saranno letti 

direttamente i testi, anche se solo in 

parte, in modo da comprenderne volta a 

volta i problemi e valutarne criticamente 

le soluzioni. 

•  Nell’ambito della filosofia antica 

imprescindibile sarà la trattazione di 

Socrate, Platone e Aristotele.  

• Alla migliore comprensione di questi 

autori gioverà la conoscenza della 

indagine dei filosofi presocratici e della 

sofistica.  

• L’esame degli sviluppi del pensiero in 

età ellenistico romana e del 

neoplatonismo introdurrà il tema 

dell'incontro tra la filosofia greca e le 

religioni bibliche.  

• Tra gli autori rappresentativi della tarda 

antichità e del medioevo, saranno 

proposti necessariamente Agostino 

d’Ippona, inquadrato nel contesto della 

riflessione patristica, e Tommaso 

Saper sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati 

operando collegamenti tra prospettive filosofiche diverse. 

 

 

Saper individuare nel pensiero platonico le relazioni tra il 

piano dell’essere e il piano del conoscere. 

Saper identificare i valori che per Platone l’uomo deve 

seguire e i criteri di costruzione di una società giusta. 

Saper cogliere la differenza tra ordine e struttura del reale, 

e ordine e struttura del pensiero. 

Saper riconoscere un ragionamento deduttivo e distinguerlo 

da un ragionamento induttivo. 

Saper definire i concetti aristotelici di felicità e sommo 

bene, libertà e virtù. 

Saper esporre le conoscenze acquisite attraverso un lessico 

specifico appropriato. 

Saper definire l’intreccio problematico tra verità rivelata e 

verità razionale della filosofia. 

Saper cogliere la differenza tra tempo oggettivo e 

misurabile, e tempo vissuto. 

 

Saper esporre in modo appropriato la teoria della 

conoscenza come illuminazione. 
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d’Aquino, alla cui maggior comprensione 

sarà utile la conoscenza dello sviluppo 

della filosofia Scolastica dalle sue origini 

fino alla svolta impressa dalla 

“riscoperta” di Aristotele e alla sua crisi 

nel XIV secolo.  

• Riguardo alla filosofia moderna, temi e 

autori imprescindibili saranno: la 

rivoluzione scientifica e Galilei; il 

problema del metodo e della conoscenza, 

con riferimento almeno a Cartesio, 

all’empirismo di Hume e, in modo 

particolare, a Kant; il pensiero politico 

moderno, con riferimento almeno a un 

autore tra Hobbes, Locke e Rousseau; 

l’idealismo tedesco con particolare 

riferimento a Hegel.  

• Per sviluppare questi argomenti sarà 

opportuno inquadrare adeguatamente gli 

orizzonti culturali aperti da movimenti 

come l’Umanesimo-Rinascimento, 

l’Illuminismo e il Romanticismo, 

Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati 

operando collegamenti tra prospettive filosofiche diverse. 

Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un 

lessico appropriato. 

 

 

 

 

Saper identificare i diversi momenti in cui si compie il 

passaggio dal geocentrismo all’eliocentrismo. 

Saper cogliere gli aspetti principali che differenziano 

empirismo e razionalismo. 

Saper definire le condizioni di possibilità del saper e della 

libertà dell’uomo nell’azione morale. 

Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati 

operando collegamenti tra prospettive filosofiche diverse. 

 

Saper analizzare il finalismo che caratterizza la concezione 

hegeliana della storia. 
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esaminando il contributo di altri autori 

(come Bacone, Pascal, Vico, Diderot, 

con particolare attenzione nei confronti 

di grandi esponenti della tradizione 

metafisica, etica e logica moderna come 

Spinoza e Leibniz) e allargare la 

riflessione ad altre tematiche (ad esempio 

gli sviluppi della logica e della 

riflessione scientifica, i nuovi statuti 

filosofici della psicologia, della biologia, 

della fisica e della filosofia della storia). 

Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e 

culturale esercita sulla produzione delle idee. 

Saper cogliere nel tempo e nello spazio le riflessione dei 

principali autori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 1. LINEE GENERALI E COMPETENZE (nel rispetto di quanto riportato nelle Indicazioni 

QUINTO ANNO 
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Nazionali) 

Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione filosofica 

come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse 

tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e 

sul senso dell’essere e dell’esistere; avrà inoltre acquisito una conoscenza il più possibile organica dei 

punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato 

sia il legame col contesto storicoculturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni 

filosofia possiede. Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo 

studente ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e 

alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la 

diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. Lo studio dei diversi autori e la 

lettura diretta dei loro testi lo avranno messo in grado di orientarsi sui seguenti problemi 

fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con le 

tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le 

altre forme del sapere, in particolare la scienza , il senso della bellezza, la libertà e il potere nel 

pensiero politico, nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze relative a 

Cittadinanza e Costituzione.  

Lo studente è in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di 

contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici 

concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura 

contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline.  Il percorso qui delineato 

potrà essere declinato e ampliato dal docente anche in base alle peculiari caratteristiche dei diversi 

percorsi liceali, che possono richiedere la focalizzazione di particolari temi o autori.  

SEZIONE 2. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (nel rispetto di quanto riportato nelle 

Indicazioni Nazionali) 



Pagina 31 di 35 

 

 

   CONOSCENZE     ABILITA’ 

• L’ultimo anno è dedicato principalmente 

alla filosofia contemporanea, dalle 

filosofie posthegeliane fino ai giorni 

nostri.  

• Nell’ambito del pensiero ottocentesco 

sarà imprescindibile lo studio di 

Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, 

inquadrati nel contesto delle reazioni 

all’hegelismo, e di Nietzsche. Il quadro 

culturale dell’epoca dovrà essere 

completato con l’esame del Positivismo e 

delle varie reazioni e discussioni che esso 

suscita, nonché dei più significativi 

sviluppi delle scienze e delle teorie della 

conoscenza.  

• Il percorso continuerà poi con almeno 

quattro autori o problemi della filosofia 

del Novecento, indicativi di ambiti 

concettuali diversi scelti tra i seguenti: a) 

Husserl e la fenomenologia; b) Freud e la 

psicanalisi; c) Heidegger e 

l’esistenzialismo; d) il neoidealismo 

Saper sintetizzare i significati delle nozioni di volontà, 

fenomeno e teoria della liberazione di Schopenhauer. 

 

 

Saper sintetizzare i significati delle nozioni di 

esistenza,possibilità,angoscia e disperazione in 

Kierkegaard. 

Saper sintetizzare la critica marxiana del capitalismo e 

dell’economia politica, materialismo storico. 

Saper ricostruire i punti essenziali delle critiche di 

Nietzsche al pernsiero dei filosofi precedenti e al 

cristianesimo. 

 

 

 

 

Saper sintetizzare i temi salienti della teoria freudiana e 

quelli del movimento psicoanalitico. 

Saper indicare le ricadute dell’atteggiamento filosofico 

nichilista rispetto all’etica e alla società. 

 



Pagina 32 di 35 

 

 

italiano e) Wittgenstein e la filosofia 

analitica; f) vitalismo e pragmatismo; g) 

la filosofia d'ispirazione cristiana e la 

nuova teologia; h) interpretazioni e 

sviluppi del marxismo, in particolare di 

quello italiano; i) temi e problemi di 

filosofia politica; l) gli sviluppi della 

riflessione epistemologica; i) la filosofia 

del linguaggio; l) l'ermeneutica 

filosofica. 

Saper spiegare l’influsso storico, sociale e culturale sulla 

genesi delle idee. 

Saper spiegare come si legano in Bergson i tre concetti di 

tempo, durata e libertà. 

Saper spiegare l’influsso storico-sociale e culturale sulla 

genesi delle idee. 
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SEZIONE 3. CONTENUTI PER MODULI FONDANTI CONDIVISI 

 
FILOSOFIA  3° ANNO                    SECONDO BIENNIO 

 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

I primi filosofi 

La filosofia ad Atene 

 

 

Platone  

 

 

 

 

 

Aristotele 

Il principio  della natura, ionici e 

pitagorici 

Essere e divenire in Parmenide ed 

Eraclito 

La natura secondo i pluralisti 

I sofisti 

Socrate 

La conoscenza, le idee e 

l’anima(Menone, Fedone e Fedro) 

La politica(la Repubblica) 

L’ultimo Platone: la dialettica, la 

cosmologia(Timeo) 

La logica 

La fisica 

La  metafisica, l’etica, la politica. 

Talete, Anassimandro, Anassimene 

 

La rivoluzione di Parmenide 

 

Eraclito 

 

Empedocle, Anassagora, Democrito 

 

La sofistica e Socrate 

 

Platone e il mondo delle idee 

 

Aristotele e l’enciclopedia delle 

scienze 

Le filosofie ellenistiche 

 

 

 

Pensiero greco e cristianesimo 

La filosofia nel medioevo 

Rapporto tra ragione e fede 

Scetticismo 

Epicureismo 

Stoicismo 

Il contatto tra pensiero greco e 

cristianesimo 

Plotino e il neoplatonismo 

Agostino D’Ippona e la Patristica 

L’ellenismo e le sue scuole 

 

 

 

Il neoplatonismo 

 

L’apogeo della Patristica 

 

 

FILOSOFIA 4° ANNO                         
 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Umanesimo- Rinascimento – 

Riforma 

 

Il significato storiografico dei 

termini:: Umanesimo e 

Rinascimento 

Reviviscenza del Platonismo 

Niccolò Cusano : la dotta ignoranza 

Aristotelismo  e neoscetticismo 

Erasmo da Rotterdam 

Martin Lutero 

Calvino 

Il pensiero umanistico-

rinascimentale 

 

 

Rinascimento, religione e politica 
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Controriforma e Riforma cattolica 

Bernardino Telesio 

Giordano Bruno 

Tommaso Campanella 

La rivoluzione scientifica 

 

 

 

 

Le grandi metafisiche 

 

 

 

Natura umana, politica, esperienza 

 

 

Storia, critica, civiltà 

 

 

Kant 

 

 

 

Il pensiero tedesco dall’Illuminismo 

a l’Idealismo 

La rivoluzione astronomica e le sue 

conseguenze 

Galileo Galilei 

Bacone 

Newton 

Cartesio 

Pascal 

Spinoza 

Leibniz 

Hobbes e Locke: pensieri politici a 

confronto 

Locke e Hume 

Voltaire 

Montesquieu 

Rousseau 

Il critcismo 

La critica della ragion pure, la 

critica della ragion pratica la critica 

del giudizio 

Fichte 

Galileo Galilei 

 

 

Il cosmo di Galileo 

 

 

Il razionalismo – empirismo 

 

 

Lo stato di natura- il Leviatano 

Il saggio sull’intelletto umano 

Il trattato sulla natura umana 

 

 

L’uomo nello stato di natura 

 

 

 

 

Dall’Io penso all’Io puro 

 

FILOSOFIA 5° ANNO 
 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Contro Hegel:  

Schopenhauer e Kierkeggard 

 

 

La sinistra hegeliana, marx e 

l’economia politica 

Arthur Shopenhauer 

 

 

Soren Kierkegaard 

 

Destra e Sinistra hegeliana 

 

 

Ludwig Feuerbach e l’alienazione 

dalla religione 

 

Marx: la filosofia come 

trasformazione del mondo 

Il mondo come volontà e come 

rappresentazione 

 

Una filosofia dell’esistenza 

 

Il dibattito tra Destra e Sinistra 

hegeliana 

 

L’antihegelismo, il materialismo e la 

filosofia dell’avvenire 

 

La teoria dell’alienazione 

il Manifesto 

Il Capitale 

Il Positivismo e Bergson Il metodo della scienza e il 

positivismo 

 

L’ottimismo scientifico 
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Auguste Comte e il positivismo 

sociale 

 

L’evoluzionismo e Darwin 

 

 

Spencer e l’evoluzionismo sociale 

 

 

Bergson, dal positivismo alla sua 

contestazione 

La legge dei tre stadi e le ambizioni 

filosofiche di Comte 

 

Evoluzione, storia di un concetto e 

di una teoria 

 

Spencer e la filosofia 

dell’evoluzione  

 

Bergson e la riflessione sul tempo 

 

Nietzsche Il contesto e i caratteri della filosofia 

di Nietzsche 

 

La fase giovanile 

 

La fase illuministica 

 

L’ultimo periodo 

La reazione antipositivista 

 

 

La nascita della tragedia 

 

Umano troppo umano e la Gaia 

Scienza 

Il “superuomo” e l’eterno ritorno 

Nichilismo e prospettivismo 

Freud e la psicoanalisi Vita e opere di Sigmund Freud 

La psicoanalisi come teoria generale 

e metodo clinico 

 

La struttura della psiche: prima e 

seconda topica 

 

La teoria dello sviluppo 

psicosessuale 

Caratteri generali della psicoanalisi. 

 

 

 

Le topiche della psiche umana e lo 

studio dell’inconscio.  

 

Lo studio dell’infanzia e la teoria 

sessuale. Il conflitto edipico. 

Fenomenologia, esistenzialismo, 

ermeneutica 

La fenomenologia e Husserl 

 

Heidegger e la ricerca sull’essere 

 

L’esistenzialismo 

 

Sartre: la coscienza e gli altri 

 

L’ermeneutica e Gadamer 

La Fenomenologia del Novecento 

 

Essere e tempo e il tema 

dell’esistenza 

L’esistenzialismo come clima 

storico-culturale e come filosofia 

Le tematiche esistenziali di L’essere 

e il nulla 

I caratteri della filosofia 

ermeneutica. 

Le tendenze del pensiero etico-

politico del novecento 

La «Scuola di Francoforte» e la 

teoria critica della società: 

Horkheimer, Adorno e Marcuse 

 

Crisi della democrazia e avvento dei 

totalitarismi 

Hannah Arendt 

La ricerca sociale della Scuola di 

Francoforte 

 

 

Hannah Arendt e le tesi sul 

totalitarismo 
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SEZIONE 4. INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 

METODOLOGIE, STRATEGIE E PROCEDURE DIDATTICHE 

 Lezione frontale e partecipata 

 Flipped lesson 

 Debate 

 Lavoro di gruppo e cooperative learning 

 Peer tutoring 

 Problem solving 

 Esercitazioni 

 Discussione 

 Attività laboratoriali 

 Brainstorming 

 Simulazione/role playing 

 Ricerca-azione 

 Apprendimento attraverso 

schematizzazioni, mappe concettuali e 

mentali 

 E-learning 

 Didattica breve 

 De briefing 

 Project based learning 

 Alternanza scuola-lavoro 

 Video-lezioni in diretta e/o in differita 

 Audio-lezioni in diretta e/o in differita 

 Registrazione di vocali 

 Interazione sulle chat 

 Visione di filmati e documentari 

provenienti da varie fonti 

 Percorso di autoapprendimento 

 Restituzione online di elaborati e/o 

questionari 

 Altro (specificare):    

    

PER DDI 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo 

degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della 

lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confro to, di rielaborazione 

condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le metodologie siano la 

mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza: a tal scopo sono individuate le seguenti 

metodologie da utilizzare in DDI, fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli 

alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 

disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze: 

• Cooperative learning 
• debate 

• project based learning 

• Flipped Classroom: la metodologia consiste nel fornire materiali e tutorial che favoriscano 

l’avvicinamento dello stud nte ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a video o 

risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in a tonomia. E’ possibile 

utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline. -consegna di report, compiti ed 

esercizi da inviare sulla piattaforma Teams di varie tipologie, anche a tempo e con scadenza, con 

griglia di valutazione. 
• richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli studenti viene 
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richiesto di elaborare cont nuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 

accompagnati da immagini. 

• richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di realtà su argomenti di 

studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 

accompagnati da immagini. 

• uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per fruire di contenuti, 

utilizzando,  ad  esempio,  Screencast-o-matic:  possibilità  di  registrare  il   video   del   pc  con 

un documento e il relativo audio di spiegazione da parte del docente. Condivisione del filmato su 
Teams. 
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SEZIONE 5. STRUMENTI 
 

STRUMENTI, MATERIALI E MEDIATORI DIDATTICI 

 Libro di testo 

 Altri testi 

 Monografie specifiche 

 E-book 

 LIM 

 Dispense 

 Supporti digitali, audiovisivi e multimediali 

 Piattaforma Microsoft Teams 

 Whatsapp 

 Telegram 

 Piattaforme dei libri di testo 

 Posta elettronica 

 Schemi, mappe concettuali e/o mentali 

 Dizionario cartaceo e/o online 

 Carte geo-storiche, atlanti, grafici, planisfero, tabelle 

 Computer, tablet, telefono cellulare 

 Strumenti di calcolo 

Altro (specificare): 

 

 
SEZIONE 6.CONTESTO 

 

LUOGHI E SPAZI 

 Aule 

 Laboratorio informatico 

 Laboratorio scientifico 

 Biblioteca 

 Auditorium 

 Piattaforma Teams, 

 Moodle 

 Telegram 
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SEZIONE 7. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 Prova strutturata in presenza e/o online 

 Prova semi-strutturata in presenza e/o online 

 Prova in laboratorio 

 Colloquio in presenza e/o online 

 Comprensione e/o traduzione del testo 

 Elaborazione di testi 

 Produzione di elaborati digitali, audiovisivi e multimediali 

 Analisi del testo 

 Esercizi e/o problemi da svolgere in presenza e/o online 

 Compiti di realtà 

Altro (specificare): 

PER DDI 

Il Ministero si è così espresso sulla valutazione nella Nota n. 388 del 17 marzo 2020: “Le forme, le 

metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica 

alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri 

approvati dal Collegio dei Docenti . 

Si ritiene importante sottolineare che la valutazione, in presenza e a maggior ragione a distanza, ha sempre 

e principalmente una finalità formativa. L’obiettivo fondamentale della valutazione delle attività svolte 

dagli studenti risiede quindi nella valorizzazione, promozione e sostegno del processo di apprendimento. 

Nel caso in cui la DDI divenga unico strumento di espletamento del servizio scolastico a seguito di nuovi 

eventuali situazioni di lockdown, i docenti, oltre alle modalità valutative più tradizionali e 

convenzionali,valuteranno i materiali di rielaborazione prodotti dagli studenti d po l’assegnazione di 

compiti/attività (anche a  gruppi o coppie) ed i processi che scaturiscono dalla capacità di “lettura del 

compito”, le strategie d’azione adottate, il livello di interpretazione/rielaborazione dei contenuti raggiunto. 

Per le prove di verifica sommativa saranno da privilegiare, anche in rapporto all’avanzamento del  

percorso scolastico degli studenti: 

✓ l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, a seguito di 

studio autonomo, ricerca o pprofondimento; 

✓ la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in odalità  sincrona  con 

strumenti che consentano al docente di monitorare in tempo reale l’attività degli studenti (ad es. 

Documenti di Google o Moduli, Socrative, Teams); 

✓ la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, compiti di realtà a seguito di consegne 

aventi carattere di novità e complessità (ovvero che richiedano attività di ricerca, rielaborazione e 

approfondimento personale dei contenuti, la mobilitazione di competenze e una restituzione 

finale). 
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In ogni caso le verifiche sommativ svolte in modalità di didattica a distanza, una volta corrette, saranno 

consegnate per l’archiviazione alla cuola esclusivamente in formato pdf o immagin . 

 
Per la valutazione delle attività in DDI si faccia riferimento alla griglia di valutazione allegata 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE  

GRIGLIA 
 

VOTO/10 CONOSCENZE CAPACITA’/ABILITA’ COMPETENZE 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2 Non riesce ad orientarsi anche 

se guidato 

Nessuna Nessuna 

3 Frammentarie e gravemente 

lacunose 

Applica conoscenze minime solo 

se guidato, ma con gravi errori. Si 

esprime in modo scorretto e 

improprio. Compie analisi errate 

Nessuna 

4 Lacunose e parziali Applica le conoscenze minime se 

guidato, ma con errori. Si esprime 

in modo scorretto e improprio; 

compie analisi lacunose con errori 

Compie sintesi scorrette. 

5 Limitate e superficiali Applica le conoscenze con alcuni 

errori. Si esprime in modo 

impreciso. Compie analisi 

parziali. 

Gestisce con difficoltà 

situazioni nuove e semplici. 

6 Complete ma non approfondite Applica le conoscenze senza 

commettere errori sostanziali. Si 

esprime in modo semplice e 

corretto. Sa individuare elementi e 

relazioni con sufficiente 

correttezza. 

Rielabora sufficientemente le 

informazioni e gestisce 

situazioni nuove e semplici. 

7 Complete; se guidato sa 

approfondire 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 

complessi, ma con imperfezioni. 

Espone in modo corretto e 

linguisticamente appropriato. 

Compie analisi corrette. 

Rielabora in modo corretto le 

informazioni e gestisce le 

situazioni nuove in modo 

accettabile. 
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8 Complete, con qualche 

approfondimento autonomo 

Applica autonomamente le 

conoscenze, anche a problemi più 

complessi. Espone in modo 

corretto e con proprietà 

linguistica. Compie analisi 

complete; coglie implicazioni; 

individua relazioni in modo 

completo. 

Rielabora in modo completo. 

9 Complete, organiche, articolate 

e con approfondimenti autonomi 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

problemi complessi. Espone in 

modo fluido e utilizza in modo 

appropriato i linguaggi specifici. 

Compie analisi approfondite. 

Rielabora in modo corretto, 

completo ed autonomo. 

10 Organiche, approfondite e 

ampliate in modo del tutto 

autonomo 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

problemi complessi . Espone in 

modo fluido, utilizzando un 

lessico ricco ed appropriato. 

Sa rielaborare correttamente, 

ed approfondire in modo 

autonomo e critico situazioni 

complesse. 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE ELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Descrittori di osservazione Gravemente 

insufficiente o 

nullo 

2 - 3 

Insufficiente 

 
 

4 - 5 

Sufficiente 

 
 

6 

Buono 

 
 

7 - 8 

Ottimo 

 
 

9 - 10 

Assiduità 

 

Partecipazione attiva alle 

lezioni e alle attività proposte 

 

Puntualità nella connessione 

alle lezioni 

 

Comportamento e serietà 

nell’interazione col docente e 

col resto della classe 

     

Puntualità nelle consegne 

 

Consegna dei compiti 

 

Rispetto dei tempi nelle 

consegne 

     

Obiettivi raggiunti 

 

Conoscenze e competenze 

disciplinari 
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Il peso del punteggio DDI sulla determinazione del voto finale disciplinare è determinato da 
 

Peso = (ore DDI)/(monte ore disciplinare) 
 
 
 

 

 

SEZIONE 9. SCHEDA 

DIPARTIMENTO 

 

DI VERIFICA DEGLI OBIETTIVI 

 

COGNITIVI DI 

 

Gli obiettivi cognitivi di dipartimento sono valutati tramite verifiche sommative per classi parallele 

alla fine del primo e secondo quadrimestre, concordate fra i docenti della disciplina sia per quanto 

riguarda le capacità/competenze 

Copie dei testi delle verifiche, 

esaminate, sia per quanto concerne le modalità di valutazione. 

dopo il loro svolgimento, sono allegati alla presente scheda di 

progettazione. Gli esiti delle suddette prove sono esposti nelle seguenti tabelle. 

Crescita formativa 

 

Interesse e approfondimento 

degli argomenti trattati, 

rilevati tramite interazione 

con il docente 

 

Capacità di riconoscere gli 

errori e di autocorreggersi, 

autonomia costruttiva di 

rielaborazione 
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CLASSI PRIME 
 

 
1° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE 

VALUTAZIONI % alunni esaminati % alunni esaminati 

Gravemente insufficiente 
  

Insufficiente 
  

Sufficiente 
  

Buona 
  

Ottima/Eccellente 
  

CLASSI SECONDE 
 

 
1° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE 

VALUTAZIONI % alunni esaminati % alunni esaminati 

Gravemente insufficiente 
  

Insufficiente 
  

Sufficiente 
  

Buona 
  

Ottima/Eccellente 
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DATA: 10 OTTOBRE 2020 
 

                                                                        Prof.ssa Caterina Brusco 
   

                                                                                                      (FIRMA DEL COORDINATORE DI DIPARTIMENTO) 


