
PROGRAMMAZIONE SCIENZE UMANE A.S. 2020/2021
Classe II D

Materia : SCIENZE UMANE 
Docente : Prof.ssa Sara Peirano

LIBRI DI TESTO
Luigi D’Isa, Franca Foschini, Francesco D’isa, Pedagogia, dalle origini all’Alto Medioevo, Hoepli
Luigi D’Isa, Franca Foschini, Francesco D’isa, Psicologia, Per il primo biennio del Liceo delle Scienze 
Umane, Hoepli

OBIETTIVI/COMPETENZE RELATIVE ALLE SCIENZE UMANE– classe seconda:
Si indicano di seguito le competenze individuate dal Dipartimento di Scienze Umane per le classi seconde:

Scienze umane – classe seconda
INDICATORI Descrizione

1 Capacità selezione, analisi, elaborazione di conoscenze
corrette, pertinenti e complete/esaustive

- Capacità di selezione, analisi, elaborazione di 
contenuti disciplinari fondamentali relativi al 
pensiero di autori, scuole di pensiero, movimenti
culturali relativi alle Scienze Umane;

- Saper analizzare testi e/o brani relativi alla
disciplina

2 capacità di sintesi, di organizzazione dei concetti e 
costruzione di un testo coerente/ capacità di 
argomentazione

- motivare   i concetti fondamentali inerenti agli
argomenti/autori trattati;

- collegare   in modo concettualmente corretto e
coerente i contenuti fondamentali degli 
autori/argomenti trattati

- saper operare correttamente confronti 
sufficientemente motivati tra autori/scuole di
pensiero

3 competenze linguistiche:
correttezza ortografica, semantica, sintattica, espositiva;
corretto utilizzo del lessico specifico disciplinare

- dimostrare di possedere una sufficiente 
padronanza delle strutture formali della lingua
italiana, riuscendo ad esporre i contenuti 
disciplinari con sufficiente proprietà linguistica,
dal punto di vista ortografico, semantico, 
sintattico

- utilizzare in modo appropriato il linguaggio   
disciplinare in relazione ai nuclei tematici svolti

4 Capacità di applicare le conoscenze/le metodologie 
acquisite a casi concreti; saper utilizzare correttamente 
strumenti, metodi di indagine; saper elaborare strumenti,
metodi di indagine

- Dimostrare di avere acquisito un metodo di
lavoro/studio consapevole e     adeguato  ;

- Essere capaci di concretizzare con esempi chiari i
concetti appresi;

- Saper applicare i concetti acquisiti per indagare
alcune situazioni concrete;

- Saper applicare parzialmente, in forma simulata,
con la guida/supporto del docente, alcuni 
strumenti, metodologie acquisite teoricamente

OBIETTIVI MINIMI: 

- saper leggere ed interpretare in modo adeguato testi e/o brevi brani relativi alla disciplina 

- comprendere e motivare i concetti fondamentali inerenti agli argomenti trattati

 - utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico disciplinare in relazione ai nuclei tematici svolti

- essere capaci di concretizzare con esempi chiari i concetti appresi



CONOSCENZE 
       PRIMO QUADRIMESTRE

Nella fase iniziale dell’anno scolastico si propone un recupero in itinere dei contenuti disciplinari fondamentali 
del primo anno che verranno affrontati e rielaborati anche in relazione alla progettazione prevista.

PSICOLOGIA
       Modulo 1 (Ottobre) 

Metacognizione e apprendimento
La metacognizione nei suoi vari aspetti
Saper studiare, le strategie metacognitive di studio 
Gli aspetti formativi dell'insegnamento
L'organizzazione didattica e le motivazioni allo studio
L'effetto Pigmalione 

Modulo 2(Novembre) 
L’intelligenza
Definizione generale. I diversi tipi di intelligenza. Alcune teorie sull’intelligenza. I test di 
intelligenza: caratteristiche e limiti.

Modulo 3 
(Dicembre) 
I processi di pensiero. Il fenomeno dell’insight. Il problem solving.

Modulo 4 (Dicembre/Gennaio) La comunicazione.
Definizione di comunicazione.  Comunicazione verbale e non verbale. 
Modelli di comunicazione. Comunicazione e relazione.

     SECONDO QUADRIMESTRE

Modulo 4 (Febbraio)
Relazione, educazione, affettività
Emozioni, sentimenti, affettività nell’uomo: introduzione generale; definizioni; proposte di 
classificazione; basi biologiche delle emozioni; la natura psicologica dello sviluppo affettivo.

       Le regole nello sviluppo affettivo; il ruolo del contenimento nello sviluppo psichico.

       Lo sviluppo affettivo del bambino: sviluppo dell’affettività e sviluppo del Sè 

       Affettività, emozioni nella scuola 

Saperi essenziali: definizione di emozione/sentimento; lo sviluppo affettivo; esprimere, conoscere, 
contenere le emozioni – il ruolo delle regole

Approfondimenti Modulo 4 ( Marzo)
Teorie relazionali dello sviluppo del Sé e dell’affettività
La comprensione della dimensione affettiva e relazionale attraverso le riflessioni di alcuni 
fondamentali autori della Psicologia

1. Harlow: esperimenti



2. J.Bowlby: teoria dell’attaccamento 
3. D.Winnicott: il processo di separazione-individuazione; la centralità della funzione di 

contenimento; gli oggetti transazionali; fasi del processo di separazione-individuazione 
4. Vygotsky: la concezione dell’uomo e dell’apprendimento umano; la zona prossimale di 

sviluppo.
5. S.Freud: alcuni concetti generali - la concezione dell’uomo; il significato e ruolo dell’inconscio.

Saperi essenziali :il significato di processo relazionale; relazione e sviluppo della persona secondo 
Bowlby e Winnicott; il concetto di attaccamento e di holding; apprendimento e zona prossimale di 
sviluppo in Vygotsky; la concezione dell’uomo/il concetto di inconscio in S. Freud.

Modulo 5 (Aprile) 
Cyberbullismo e bullismo (Educazione civica; cittadinanza digitale) 

Cos'è il bullismo

Cos'è il cyberbullismo

Diritti e dovere della cittadinanza digitale 

Benessere fisico, psicologico e relazionale in un mondo di tecnologia digitale 

PEDAGOGIA 
Modulo 1 (ottobre) Educazione, istruzione; ben-essere: un 
percorso sociale

     Riflessioni su pedagogia e politica a partire dal testo La testa ben fatta di Edgar Morin  e approfondimenti 
attraverso pagine scelte di alcuni autori/educatori/pedagogisti contemporanei  e non con particolare rilievo  
all'educazione dell'uomo come cittadino, del rapporto tra pedagogia, politica e welfare state (educazione civica)

        Modulo 2 (ottobre) 

        Storia della Pedagogia.  L’educazione nel mondo greco. L'educazione nella polis Sparta e Atene 

Modulo 3 (Novembre) 
Storia della Pedagogia.
L’educazione nel mondo greco. I Sofisti e Socrate

 Il complesso confronto e scontro tra diverse concezioni dell’uomo, della conoscenza, della società e     
dell’educazione.



Modulo 4 (Aprile)

       L’educazione in età ellenistica. Roma: l’educazione in età arcaica. Roma: la formazione del perfetto oratore

Modulo 5 (Maggio)
        Ebraismo e Cristianesimo.

Sant’Agostino: dalla scienza classica alla sapienza cristiana. Idee ed istituzioni educative in età 
medioevale.

      

Saperi essenziali :concetti-chiave dei singoli autori, periodi storici, movimenti di pensiero (individuati con 
gli allievi) 

Si prevedono letture e approfondimenti da definire nel corso dell’anno.

MODALITÀ DI VERIFICA:

- osservazione sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni.

- interrogazioni orali (programmate e non )

- prove scritte

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

Grave Insuff.  Insufficiente  Sufficiente  Discreto Buono Distinto Ottimo
<  4        5 6 7 8 9 10

SOSTEGNO ED ECCELLENZE: 

recupero in itinere in orario curricolare, interrogazioni o verifiche volontarie aggiuntive per permettere 
il recupero o il miglioramento del voto. La modalità scritta o orale di tali prove aggiuntive verrà 
concordata con gli alunni. La valorizzazione delle eccellenze avverrà attraverso la proposta di 
approfondimento di alcuni temi. 

STRUMENTI E RISORSE: 

libri di testo, documenti multimediali, Google Classroom; LIM 

Finale Ligure, 23 ottobre 2020                                                                 

                                                                                                               Prof.ssa Sara Peirano



CONTRATTO FORMATIVO DI  SCIENZE UMANE 
A.S. 2020/2021

 Classe III EH opz economico sociale – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Materia : SCIENZE UMANE 
Docente : Prof.ssa Sara Peirano

 LIBRI DI TESTO: Angela Biscaldi Vincenzo Matera; INTRECCI, corso integrato di 
antropologia, sociologia e metodologia della ricerca, per il triennio del liceo delle scienze umane; 
opzione economico sociale; Marietti scuola

Obiettivi minimi: 

- Saper comprendere e definire i concetti chiave delle discipline studiate, motivando/argomentando 
le analisi proposte 
- Essere capaci di contestualizzare con riferimenti chiari i contenuti appresi 
- Saper istituire alcuni fondamentali collegamenti, confronti disciplinari e/o interdisciplinari tra i 
concetti chiave di autori, movimenti
- Essere in grado di analizzare e comprendere correttamente i testi di autori, movimenti, 
orientamenti culturali esaminati con i docenti
- Essere in grado di esprimere correttamente, con un linguaggio semplice e adeguato, le conoscenze 
relative ai contenuti essenziali della disciplina

Competenze: 
si fa riferimento alle competenze inserite nel Ptof 

Contenuti: 
MOD 1: INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLE SCIENZE SOCIALI 

Periodo: Settembre Ottobre, Novembre 

-Recupero di alcune conoscenze pregresse 

ANTROPOLOGIA - Che cos’è l’antropologia - Il concetto di cultura - Etnocentrismo e relativismo 
culturale - Alle origini dell’antropologia: l’evoluzionismo - Dall’evoluzionismo al diffusionismo - 
La nascita dell’antropologia culturale statunitense 

SOCIOLOGIA - La società: una presenza invisibile - La società nel tempo. Forme storiche di 
adattamento - Quando nasce la sociologia? - La Rivoluzione industriale e la fiducia nel progresso - 
Auguste Comte, il fondatore del Positivismo - ÉmileDurkheim, il padre della sociologia
 
METODOLOGIA DELLA RICERCA - Metodologia e metodo - Quantitativo e qualitativo: una 
distinzione reale? - I protagonisti della ricerca - La difficoltà dell’approccio interdisciplinare 

MOD 2: LE STRUTTURE CULTURALI E LA CONTINUITÀ SOCIALE 

Periodo: Dicembre, Gennaio, Febbraio 



ANTROPOLOGIA - La struttura sociale - I modelli culturali - La parentela - Il simbolismo Periodo:
Dicembre, Gennaio, Febbraio - Pensiero scientifico - Conoscenza e credenza - Il funzionalismo 
britannico - Lo strutturalismo di Lévi-Strauss 

SOCIOLOGIA - Lo status, il ruolo, le norme - Le istituzioni sociali - Il funzionalismo di Parsons - 
Il funzionalismo di Merton - La ricerca macrosociologica della scuola funzionalista 

METODOLOGIA DELLA RICERCA - La centralità del metodo nell’età moderna - I paradigmi di 
riferimento - La qualità della ricerca - Il punto di vista del ricercatore - Il paradosso delle scienze 
sociali

MOD 3: LE DINAMICHE DELLA CULTURA E IL PROCEDIMENTO DI RICERCA 

Periodo: Marzo, Aprile, Maggio, Giugno 

ANTROPOLOGIA - Potere, conflitto e cambiamento culturale - Tradizione e modernità - Oralità e 
scrittura - La cultura come conoscenza - La cultura come comunicazione - La cultura come pratica
 
METODOLOGIA DELLA RICERCA - Motivazioni e soggettività nella ricerca - Scelta de metodo 
e metodologia - La raccolta dei dati - L’elaborazione dei dati - I risultati della ricerca 

Educazione civica: modulo da svolgersi in compresenza con la prof.ssa Raffaella Parodi; 
cyberbullismo e dipendenze (cittadinanza digitale) e  ruolo delle istituzioni sociali 

Modalità di verifica: 

interrogazioni orali (programmate e non) ; verifiche scritte; attività di ricerca di rielaborazione ed 
esposizione. 

Griglia di valutazione: 

Grave insuff.  Insufficiente  Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente
<  4 5 6 7 8 9 10

Sostegno ed eccellenze:  
recupero in itinere, eventuali adeguamenti delle modalità e dei tempi della didattica in base alle 
esigenze riscontrate. La valorizzazione delle eccellenze avverrà attraverso la proposta di 
approfondimenti. 

Strumenti e risorse: 
libro di testo, appunti, mappe e/o schemi, strumenti multimediali, Classroom, Lim 

Finale Ligure, 20 ottobre 2020                                                         La docente
                                                                                                      
                                                                                                      Prof.ssa Sara Peirano 
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