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PRIMO BIENNIO 

SCIENZE UMANE - I BIENNIO - Liceo Scienze Umane 

 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE  ABILITÀ COMPETENZE  

 

PSICOLOGIA 

La psicologia e la 

conoscenza scienti-

fica  

 

 

 

 

 

 

 

Le componenti co-

gnitive, emotive e 

sociali nella struttu-

razione della perso-

nalità. 

La cono-

scenza come co-

struzione di signifi-

cati sociali condi-

visi. 

 

 

PEDAGOGIA 

Educazione e peda-

gogia 

  

 

La relazione educa-

tiva: dimensione 

etica, politica e so-

ciale dell’educa-

zione. 

 

 

La rivoluzione valo-

riale del Cristiane-

simo 

 
 
La psicologia e la sua storia. 
Mente e realtà: la perce-
zione Il linguaggio 
Pensiero e intelligenza 

 
 
 

 
 
 
 
L’apprendimento: motiva-
zioni e attribuzioni 
 
L’inconscio nella vita quoti-
diana 
La teoria freudiana della 
sessualità 
I vari tipi di comunicazione. 
Gli assiomi della comunica-
zione 
L’ influenza e la cognizione 
sociale 
Stereotipi e pregiudizi 
 
 
 
Genesi dei modelli educativi 
Lo sviluppo della paidéia: la 
Sofistica 
 
I grandi sistemi educativi: 
Socrate, Platone e Aristo-
tele 
L'educazione a Roma: 
-ruolo della famiglia nella 
crescita e nell’educazione 
 
L’avvento del cristianesimo: 
-ruolo della Chiesa nell’edu-
cazione medievale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Descrivere per sommi capi 
l’attività cognitiva 
Costruire schemi e mappe 
concettuali 
Utilizzare il linguaggio speci-
fico in modo contestualiz-
zato 
Spiegare e giustificare le 
proprie affermazioni, propo-
nendo esempi 
 
Esporre in maniera descrit-
tiva e argomentativa le cono-
scenze apprese 
 
 
 
Descrivere una semplice si-
tuazione sperimentale indivi-
duandone l’ipotesi, le proce-
dure di verifica, i risultati 
 
 
 
 
 
 
Cogliere la dimensione dia-
cronica del fenomeno peda-
gogico nella sua evoluzione 
Lettura e analisi dei testi, rie-
laborazione, esposizione, 
enucleazione dei concetti at-
traverso mappe o quadri di 
sintesi 
Essere consapevole delle 
proprie dinamiche interattive 
e relazionali all’interno del 
contesto sociale di riferi-
mento 
Individuare i nuclei proble-
matici e cogliere i nessi tra i 
principali temi della ricerca 
Conoscere le diverse moda-
lità attraverso cui si esercita 
l’influenza sociale 
Conoscere le forme di pre-
giudizi e di stereotipi e i ri-
medi per ridurli 
 

 
 
Contestualizzare teorie e sistemi 
formativi in rapporto alle situa-
zioni storiche ed ai relativi mo-
delli culturali 
Applicare le conoscenze acqui-
site a casi concreti, anche per ri-
solvere situazioni problematiche 
Individuare i nuclei problematici 
e cogliere i nessi tra i principali 
temi della ricerca 
 
Enucleazione dei concetti attra-
verso mappe o quadri di sintesi 
Riconoscere i nessi e delle rela-
zioni tra i diversi aspetti di una te-
matica affrontata 
 
 
Riconoscere, anche nel proprio 
contesto di vita, forme pericolose 
od occulte di emarginazione e di 
pregiudizio 
 
 
 
 
 
Valutare il fenomeno educativo e 
confrontarlo con la realtà odierna 
Generare ipotesi e soluzioni af-
frontando semplici problemati-
che educative 
Organizzare un metodo di studio 
personale ed efficace, attraverso 
la riflessione sugli stili cognitivi 
Interpretare criticamente i conte-
nuti delle diverse forme di educa-
zione studiate. 
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LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE LES - I BIENNIO 

PSICOLOGIA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE  ABILITÀ COMPETENZE  

La psicologia: 
epistemologia e 
campi di 
indagine. 
 
 
L’identità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La psicologia cogni-
tiva. 
 
 
 
 
 
La psicologia relazio-
nale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La comunicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La psicologia del la-
voro. 
 
 

a. La metacognizione 
 
 
 
 
 
b. Lo statuto epistemologico 
della 
Psicologia. Metodi, stru-
menti, campi di indagine 
della Psicologia. 
 
 
 
 
c. La formazione dell’iden-
tità. Lo sviluppo psicoso-
ciale lungo il ciclo di vita. 
 
 
 
 
d. Lo sviluppo cognitivo 
Le teorie dell’apprendi-
mento (comportamentismo, 
cognitivismo, costruttivismo, 
socio-costruttivismo). 
Percezione. Memoria. Il lin-
guaggio. Le intelligenze. 
Il pensiero produttivo e la 
creatività. 
 
 
 
e. Sviluppo umano e sistemi 
di relazione. I diversi aspetti 
delle relazioni dal punto di 
vista teorico (psicologia so-
ciale, psicanalisi, teorie di 
derivazione psico-analitica, 
psicologica, umanistica, si-
stemica, socio-relazionale). 
La comunicazione. 
La pragmatica della comuni-
cazione e i cinque assiomi. 
La persona e il Sé nel 
mondo tecnologico e glo-
bale. 
 
 

f. La psicologia e il lavoro. 

 
 
 

a. Scoprire le attitudini per-
sonali in funzione all’orienta-
mento e al riorientamento. 
 
 
 
b. Comprendere la specifi-
cità della psicologia come 
scienza, cogliendone le dif-
ferenze con le 
conoscenze del senso co-
mune e riconoscere le esi-
genze di verificabilità empi-
rica e di sistematicità teorica. 
 
c. Definire l’ambito di riferi-
mento, le problematiche fon-
damentali, gli orientamenti di 
riflessione e di ricerca princi-
pali relativi ai seguenti argo-
menti chiave. 
 
d. Conoscere e descrivere 
gli aspetti principali del fun-
zionamento mentale. Citare 
le denominazioni ed i campi 
di ricerca delle principali 
scuole psicologiche operanti 
nelle aree sopra citate e al-
cuni dei principali autori di ri-
ferimento per tali scuole. 
 
 
 
e. Individuare le problemati-
che della persona, della for-
mazione dei gruppi umani e 
delle organizzazioni econo-
mico sociali, con particolare 
attenzione ai fenomeni cul-
turali e ai processi formativi 
formali e non, ai servizi alla 
persona, al mondo del la-
voro, ai fenomeni intercultu-
rali e ai contesti della convi-
venza e della costruzione 
alla cittadinanza 
 
 
 
f. Distinguere le principali di-
mensioni e problematiche 
dei comportamenti e feno-

a. Imparare ad imparare: orga-
nizzare il proprio apprendimento; 
acquisire un metodo di studio. 
Elaborare e realizzare progetti ri-
guardanti le proprie attività di stu-
dio. 
b. Leggere alcuni aspetti della 
realtà umana attraverso le coor-
dinate della psicologia, nelle sue 
diverse articolazioni e branche, 
utilizzando una terminologia spe-
cifica 
 
 
 
c. Riconoscere l’identità come 
espressione di variabili biologi-
che, culturali e sociali, nel rap-
porto natura-cultura. 
 
 
 
d. Riconoscere il proprio stile co-
gnitivo e di apprendimento e le 
caratteristiche individuali in ter-
mini di intelligenza, pensiero pro-
duttivo e creatività. 
Individuare collegamenti e rela-
zioni e argomentare dal punto di 
vista delle diverse scuole di pen-
siero. 
Produrre testi creativi di vario 
tipo, anche con strumenti multi-
mediali. 
e. Essere in grado di lavorare in 
gruppo, di collaborare e di rispet-
tare regole e tempi, contribuendo 
all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collet-
tive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri e dei loro 
punti di forza. Essere in grado di 
riconoscere stereotipi e pregiu-
dizi e di saperli smontare. Realiz-
zare in gruppo un testo multime-
diale sulle 
conoscenze apprese, efficace 
dal punto di vista della comunica-
zione e con l’interazione di più 
linguaggi 
f. Valorizzare le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittua-
lità, comprendendo i diversi punti 
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Il lavoro dello psico-
logo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
g. La psicologia come pro-
fessione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

meni sociali in ambito lavo-
rativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
g. Conoscere la differenza 
tra la professione dello psi-
cologo e il compito di ri-
cerca-azione di uno 
studente. 
 

di vita. Simulare situazioni lavo-
rative, con lavori di gruppo. 
Interagire in gruppo assumendo 
ruoli per migliorare l’autostima e 
la motivazione. 
Contribuire all’apprendimento 
comune e alla realizzazione delle 
attività collettive, nel riconosci-
mento dei diritti fondamentali de-
gli altri 
g. Produrre semplici test di tipo 
psicologico e saperli interpretare 
consapevole dei limiti di una tale 
analisi, che va letta solo come 
esercitazione nell’hic et nunc e 
nel 
rispetto di una professione deli-
cata come quella dello psicologo. 
 
 
 
 

 

 

 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA (II ANNO) 

 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE  ABILITÀ COMPETENZE  

Iter, metodi e stru-
menti di ricerca della 
psicologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. La ricerca 
L’iter della ricerca: situa-
zione problematica, elabo-
razione dell’ipotesi, pianifi-
cazione di mezzi, risorse, 
tempi e spazi, scelta degli 
strumenti di indagine e 
messa a punto degli stessi, 
ricerca, verifica 
dell’ipotesi, falsificazione o 
conferma, con eventuale re-
troazione o socializzazione 
dei risultati. 
b. La ricerca nelle scienze 
umane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Comprendere come la co-
struzione della conoscenza 
sia un processo aperto e 
problematico in cui i risultati 
sono costantemente sotto-
posti a verifica (conferma o 
falsificazione). 
Descrivere i fenomeni stu-
diati, utilizzando il linguaggio 
della metodologia della ri-
cerca. 
 
b. Indicare e distinguere i 
principali temi di ricerca, i 
nuclei problematici e le me-
todologie di 
ricerca sperimentale ed em-
pirica, in particolare perti-
nenti le aree della Psicolo-
gia. 
 
 
 
 
 

a. Essere in grado di cooperare 
allo svolgimento di una ricerca in 
area psico-sociale, utilizzando 
questionari, interviste, test ed 
elaborando i risultati. 
Risolvere problemi e affrontare 
situazioni problematiche. Elabo-
rare e verificare ipotesi Racco-
gliere e valutare i dati 
Proporre soluzioni utilizzando 
contenuti e metodi delle diverse 
discipline, secondo il tipo di pro-
blema. 
b. Elaborare ipotesi a partire da 
situazioni problematiche, pianifi-
care un disegno di ricerca con gli 
strumenti della psicologia, per 
poi procedere alla verifica (in 
caso di conferma socializzare i ri-
sultati; in caso di falsificazione, 
trovare nuove ipotesi, ammet-
tendo l’errore). Essere in grado 
di redigere semplici questionari 
(al computer) a risposte aperte, 
multipla, vero falso, e poi di som-
ministrarli e leggere i risultati. 
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Elementi di base 
della statistica de-
scrittiva. 

c. Elementi di base 
della statistica descrittiva. 
Moda, media, mediana. 
Grafici.Tabelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Leggere una semplice sta-
tistica descrittiva; usare i 
metodi quantitativi applica-
bili allo studio dei fenomeni 
socio-culturali mediante ele-
mentari grafici e tabelle. 
Svolgere esercizi di elabora-
zione statistica relativi ai di-
versi tipi di distribuzione 
delle variabili e di incroci fra 
di esse. 
 

c. Rappresentare eventi, feno-
meni, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, 
utilizzando linguaggi diversi (ver-
bale, matematico, scientifico, 
simbolico) e diverse conoscenze 
disciplinari 
mediante diversi supporti (carta-
cei, informatici e multimediali). 
Essere in grado di progettare e 
lavorare in gruppo e di collabo-
rare, agendo in modo consape-
vole 

 

DIRITTO - Liceo Scienze Umane 

DIRITTO - Liceo Scienze Umane opzione E. S. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE  ABILITÀ COMPETENZE / 

 
Diritto ed economia 
quali scienze so-
ciali. 
 
I principi generali 
del diritto 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lo Stato e la Costi-
tuzione 

I ANNO 

Sviluppo e finalità del diritto 

e dell’economia. 

Le norme giuridiche e i loro 

caratteri. 

Le fonti del diritto.   

Il rapporto giuridico 

I soggetti e l’oggetto del di-

ritto 

L’evoluzione storica del di-

ritto 

 

 

Lo Stato e i suoi caratteri ge-

nerali 

Le forme di Stato 

Le forme di governo 

 

I ANNO 

Riconoscere le origini e lo 
sviluppo del diritto e dell’eco-
nomia 

Comprendere la funzione 
essenziale del diritto 
Comprendere la diversa im-
portanza delle fonti del di-
ritto. 
Comprendere l’importanza 

delle norme scritte quale ga-

ranzia per i diritti delle per-

sone. 

 

 

Individuare i caratteri dello 

Stato moderno. 

Distinguere i concetti di 

forma di Stato e forma di go-

verno. 

Comprendere che l’attuale 

forma del nostro Stato è 

frutto di una complessa evo-

luzione storica 

I ANNO 

Utilizzare il linguaggio giuridico 
ed economico essenziale. 

Riconoscere l’importanza della 

presenza di regole giuridiche in 

un contesto organizzato, in rela-

zione alla formazione di un citta-

dino attento e responsabile. 

Riconoscere e cogliere le interre-

lazioni fra i soggetti destinatari 

delle norme giuridiche, ai fini 

dello sviluppo complessivo della 

società. 

Confrontare tra loro le diverse 

forme di Stato e di governo. 

Riconoscere come valore di 

grande importanza il carattere 

democratico della Costituzione. 

Collocare l’esperienza personale 
nel sistema dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività, 
dell’ambiente 
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I diritti e le libertà 

dei cittadini  

I principi fondamen-

tali della Costituzione 

 
 
 
 
 
I rapporti civili, etico-
sociali ed economici 
 
 
 
I rapporti politici e i 
doveri dei cittadini 
 

L’Ordinamento 
dello Stato 
 

Il ANNO 

 

 

Democrazia, diritti e doveri. 

L’uguaglianza e il lavoro. 

La libertà religiosa e i Patti 

lateranensi 

La tutela della pace e la ban-

diera italiana 

I diritti di libertà; contenuti 

essenziali delle leggi esi-

stenti in materia familiare; la 

tutela del lavoro. 

 

Il diritto di voto 

Il dovere dei cittadini 

 

Il Parlamento 

 

 

 

 

 

 

Il Governo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Pubblica Amministra-

zione 

 

 

 

 

 

La Magistratura 

 

 

 

 

 

 

 

Il ANNO 

 

 

Comprendere l’importanza 

della tutela costituzionale 

dei diritti di libertà ed etico-

sociali, in sintonia con il ri-

spetto del principio di ugua-

glianza; individuare la fun-

zione democratica del diritto 

di voto. 

 

 

 

 

 

 

Saper illustrare la struttura, 

composizione e funziona-

mento del sistema bicame-

rale italiano. 

Saper individuare le diffe-

renze fra l’iter legislativo or-

dinario e costituzionale 

Saper spiegare il procedi-

mento di formazione del Go-

verno e le relative attribu-

zioni. 

Individuare le funzioni del 

Governo. 

Evidenziare le differenze tra 

decreto legislativo e de-

creto-legge e spiegare 

l’abuso della decretazione 

d’urgenza. 

Individuare le funzioni e gli 

organi della PA. 

Saper descrivere i principi 

dell’autonomia e del decen-

tramento. 

 

 

Saper definire la funzione 

giurisdizionale. 

Saper individuare i principi 

relativi alla giurisdizione 

Saper individuare la compo-

sizione e le funzioni del CSM 

 

 

Il ANNO 

 

 

Collocare l’esperienza personale 

in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione 

a tutela delle libertà individuali 

Essere in grado di applicare a si-

tuazioni concrete   i principi costi-

tuzionali relativi ai diritti ricono-

sciuti ai cittadini. 

 

 

 

 

 

Comprendere l’importanza so-

ciale ed economica della fun-

zione legislativa. 

Comprendere le ragioni della dif-

ferenza fra iter legislativo ordina-

rio e costituzionale. 

 

Comprendere l’esigenza di sotto-

porre al controllo del Parlamento 

l’attività del Governo 

Comprenderle i legami tra l’atti-

vità politica ed economica del 

Governo e gli ideali delle classi 

sociali che rappresenta 

. 

 

 

 

Saper distinguere tra attività poli-

tica e attività amministrativa.  

Saper individuare i principi costi-

tuzionali in materia amministra-

tiva.                            

Comprendere il ruolo degli enti 

autonomi territoriali  

Comprendere le ragioni che giu-

stificano il principio dell’indipen-

denza della Magistratura. 

Orientarsi tra le diverse tipologie 

di giurisdizione 

Collegare l’indipendenza dei giu-

dici con il CSM. 
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Gli organi di controllo costi-

tuzionale: 

Il Presidente della Repub-

blica 

 

 

 

La Corte costituzionale 

 

 

. 

 

 

 

Individuare il ruolo e le attri-

buzioni del Presidente della 

Repubblica in una Repub-

blica parlamentare 

 

 

 

Definire la composizione e i 

compiti della Corte costitu-

zionale. 

Saper confrontare il procedi-

mento in via incidentale e il 

procedimento principale 

 

Comprendere i principali poteri 

del Presidente, distinguendo 

l’ambito legislativo, esecutivo e 

giurisdizionale. 

Riconoscere il ruolo di garante 

politico del Presidente della Re-

pubblica.  

Comprendere il ruolo della Corte 

come garante della Costituzione.  

 

 

 

 

 

 

ECONOMIA -Liceo Scienze Umane 

                    ECONOMIA POLITICA -Liceo Scienze Umane opzione E. S. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE  ABILITÀ COMPETENZE  

Il sistema econo-
mico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le famiglie come 
soggetti del sistema 
economico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I ANNO 
i bisogni economici e il 

comportamento dell’uomo 

Il sistema economico 

Evoluzione dell’economia 

dall’epoca primitiva al Me-

dioevo 

La moneta e le sue origini. 

 

 

 

Reddito e consumo 

Risparmio e investimenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I ANNO 
Confrontare i diversi sistemi 
economici. 
Individuare bisogni e beni 
economici 
Riconoscere le diverse fun-
zioni 
dei soggetti economici e 
l’importanza dei loro rap-
porti all’interno di un si-
stema economico. 
 
Essere in grado di valutare 
il rapporto fra reddito e con-
sumo 
Riconoscere gli elementi 
che incidono sul potere 
d’acquisto dei consumatori. 
Saper individuare le diverse 
forme di investimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I ANNO 
Inquadrare l’economia politica 
come scienza che studia le deci-
sioni assunte razionalmente 
dalle persone che vivono in so-
cietà. 
 
 
 
 
 
 
Saper individuare l’importanza 
delle relazioni esistenti tra i sog-
getti che operano in un sistema 
economico. 
Acquistare la consapevolezza 
dell’importanza della moneta nei 
rapporti economici tra famiglie, 
imprese, Stato. 
Saper operare confronti, di ca-
rattere economico e sociale, 
sull’evoluzione dei consumi. 
Sapersi orientare tra i possibili 
impieghi del risparmio offerti dal 
mercato 
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L’ attività produttiva 
 
 
 
 
 
 
Prodotto nazionale 
e reddito nazionale 

 
 

 
 
 
La distribuzione del 
reddito 
 
 
 
 
 
 
 
Il ruolo dello Stato 
in economia 

 
 
 

 

II ANNO 
 
L’impresa 
La produzione 
I fattori produttivi 
I costi di produzione 
Il profitto 
 
 
Il prodotto nazionale 
Il reddito nazionale 
I cicli dell’economia 
Le politiche anticicliche 
 
 
 
Il problema della distribu-
zione del reddito 
Le teorie sulla distribuzione 
del reddito 
Distribuzione del reddito e 
sviluppo umano 
 
 
 
Le funzioni economiche 
dello Stato 
Le spese pubbliche 
Le entrate pubbliche 
La manovra economica 
 
 

Il ANNO 
 
Riconoscere i diversi tipi di 
impresa  
Distinguere i vari fattori della 
produzione  
Riconoscere il meccanismo 
di formazione dei prezzi 
 
Saper individuare i diversi 
modi del calcolo del PIL. 
Riconoscere le forme di red-
dito. 
Individuare le situazioni di 
espansione e di crisi econo-
mica 
Individuare le modalità di di-
stribuzione del reddito tra le 
classi sociali. 
 
 
 
 
 
 
Saper individuare le spese 
pubbliche 
 Saper individuare i diversi 
tipi di entrate pubbliche 
 

Il ANNO 

Comprendere la dinamica delle 
attività di produzione e di scam-
bio di beni e servizi 
Valutare le dimensioni etiche e 
sociali dell’agire umano che in-
fluiscono sull’uso delle risorse 
economiche 
Riconoscere le caratteristiche 
del sistema socio-economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio  
 
 
 
Comprendere le finalità insite nel 
calcolo della ricchezza nazio-
nale. Comprendere in modo cri-
tico i criteri secondo cui viene di-
stribuito il reddito nazionale 
Comprendere come la distribu-
zione del reddito incide sul grado 
di sviluppo umano di un paese  
 
Comprendere le finalità dell’inter-
vento dello Stato in economia 
Comprendere le finalità della ma-
novra economica 
 

 

RELIGIONE CATTOLICA – I Biennio – TUTTI I LICEI 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE  ABILITÀ COMPETENZE 

Le domande fonda-
mentali dell’uomo e 
la risposta delle reli-
gioni 
 
Adolescenza e valori. 
 
Il Dio di Israele: Gesù 
Cristo, il Messia 

 

Conoscenza essenziale 
delle religioni antiche e dei 
testi più rilevanti dell’Antico 
Testamento. 
Conoscenza dello speciale 
vincolo spirituale della 
Chiesa con il popolo di 
Israele. 
Conoscenza della persona 
e del messaggio di sal-
vezza di Gesù Cristo nei 
Vangeli e nelle altre fonti 
storiche. 
Conoscenza della singola-
rità della rivelazione cri-
stiana di Dio Uno e Trino at-
traverso gli elementi che 
strutturano l’atto di fede 

 

Acquisire una padronanza 
del linguaggio religioso per 
spiegare le domande di 
senso. 
Saper consultare la Bibbia 
nella sua ricchezza sotto il 
profilo storico, letterario e 
contenutistico. 
Riconoscere il contributo 
della religione cristiano cat-
tolica alla formazione 
dell’uomo e allo sviluppo 
della cultura anche in pro-
spettiva interculturale. 

 

Essere in grado di porsi delle 
domande in ordine alla ricerca 
di un’identità libera e consape-
vole.  
Confrontarsi con gli interrogativi 
perenni dell’uomo e le inquietu-
dini del tempo moderno, a cui il 
cristianesimo e le altre religioni 
cercano di dare una risposta 
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SECONDO BIENNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 
 

SCIENZE UMANE - II BIENNIO - LICEO SCIENZE UMANE 

 

ANTROPOLOGIA 

CLASSE III 

 
NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 
L’essere umano 
come “animale cul-
turale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve storia dell’an-
tropologia” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategie di adatta-
mento 

 
Le origini del concetto 
Antropologico di cultura 
La produzione e la trasmis-
sione della cultura 
Le ambiguità della nozione 
di cultura “primitiva” 
Il concetto di cultura nella 
società globale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le origini dell’atteggiamento 
antropologico nella cultura 
europea 
Gli antropologi evoluzionisti: 
Morgan, Tylor e Frazer 
Il particolarismo culturale e 
Boas 
Il lavoro sul campo e Malino-
wski 
L’antropologia strutturale e 
Lévi-Strauss 
Il neoevoluzionismo 
Il materialismo culturale e 
l’antropologia interpretativa 
Il postmodernismo 
I processi culturali del 
mondo globale come nuovo 
oggetto di studio dell’antro-
pologia 
I non-luoghi come spazi ti-
pici della contemporaneità 
Il metodo etnografico appli-
cato allo studio qualitativo 
della comunicazione me-
diata 
 
 
 
 
 
 
L’evoluzione della specie 
umana: un fenomeno 

Comprendere qual è l’og-
getto di indagine della ricerca 
antropologica 
Distinguere tra le diverse ac-
cezioni del termine “cultura” 
Comprendere la complessità 
del concetto antropologico di 
cultura 
Cogliere il contributo dell’an-
tropologia alla comprensione 
delle specificità culturali, in 
particolare delle cosiddette 
“società primitive” 
Comprendere i concetti di 
“mutamento” e “trasmissione 
culturale” 
 
Comprendere le caratteristi-
che tipiche dello sguardo an-
tropologico 
Comprendere il contributo 
fornito allo sviluppo della di-
sciplina dall’evoluzionismo 
Comprendere il contributo 
fornito allo sviluppo della di-
sciplina dai “classici” del pen-
siero antropologico 
Comprendere il contributo 
fornito allo sviluppo della di-
sciplina dai principali autori e 
orientamenti del Novecento 
Cogliere la portata del contri-
buto critico dell’antropologia 
all’interpretazione del mondo 
attuale 
Comprendere il contributo 
della ricerca antropologica 
alla comprensione del mondo 
globale 
Individuare le caratteristiche 
dei non-luoghi e compren-
dere le ragioni della loro pre-
senza nella società attuale 
Comprendere la novità 
dell’approccio etnografico ai 
media 
 
 

Padroneggiare le principali tipolo-
gie culturali proprie dei popoli di 
interesse etnologico 
 
 
Saper individuare l’apporto for-
nito dalle culture extraeuropee 
studiate dagli antropologi alla co-
struzione della civiltà occidentale 
 
 
 
Acquisire l’attitudine alla compa-
razione tra produzioni culturali 
appartenenti a contesti diversi 
 
 
Individuare collegamenti e rela-
zioni tra le teorie antropologiche e 
gli aspetti salienti della realtà 
quotidiana 
 
 
 
Acquisire la capacità di parteci-
pare consapevolmente e critica-
mente a progetti di costruzione 
della cittadinanza 
 
 
 
 
 
Saper cogliere le 
dinamiche interculturali 
presenti nella società 
contemporanea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisire l’attitudine alla compa-
razione tra produzioni culturali 
appartenenti a contesti diversi 
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soprattutto culturale 
Le origini africane dell’uomo 
L’analisi critica del razzismo 
di Lévi-Strauss 
Le caratteristiche delle stra-
tegie acquisitive (raccolta, 
caccia, pesca) 
Origini e sviluppi dell’agri-
coltura 
La situazione della produ-
zione agricola nel mondo 
contemporaneo 
Storia e modelli dell’alleva-
mento 
I popoli di oggi che vivono di 
pastorizia e allevamento 
Le tecniche di allevamento 
nei paesi a sviluppo avan-
zato 
L’interpretazione di Bairoch 
della rivoluzione industriale 
come frattura storica 
Le caratteristiche della pro-
duzione industriale nel 
mondo 
 
 
 
 
 

Comprendere il rapporto tra 
evoluzione organica ed evo-
luzione culturale 
Cogliere le ragioni del suc-
cesso di Homo sapiens 
Acquisire la consapevolezza 
che l’uguaglianza di tutti gli 
esseri umani non pregiudica 
il loro diritto alle differenze 
Comprendere l’importanza 
del contributo dell’antropolo-
gia ai fini della demolizione 
del razzismo 
Comprendere i mutamenti 
storici legati alle diverse stra-
tegie di sopravvivenza esi-
stenti 
Cogliere le specificità cultu-
rali e l’efficacia dell’adatta-
mento all’ambiente di popoli 
che praticano strategie di so-
pravvivenza diverse dalle no-
stre 
Individuare i tratti salienti 
dell’evoluzione dell’agricol-
tura 
Individuare i tratti salienti 
dell’allevamento nelle di-
verse regioni del mondo 
Individuare i problemi più ur-
genti dell’industria nelle di-
verse regioni del mondo 

Saper cogliere le dinamiche inter-
culturali presenti nella società 
contemporanea 
Individuare collegamenti e rela-
zioni tra le teorie antropologiche e 
gli aspetti salienti della realtà 
quotidiana 
Acquisire la capacità di parteci-
pare consapevolmente e critica-
mente a progetti di costruzione 
della cittadinanza 
Padroneggiare le principali tipolo-
gie culturali proprie dei popoli di 
interesse etnologico 

 

SOCIOLOGIA 

 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

. 
Verso una scienza 
della società 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La nozione di “società” e le 
sue diverse accezioni 
La socialità umana: dalla ri-
flessione dei filosofi a quella 
dei sociologi 
La sociologia come scienza 
e la sua collocazione all’in-
terno del sapere scientifico 
I paradigmi teorici della ri-
cerca sociologica 
 
 
 
 
 

 
Afferrare la dimensione so-
ciale di ogni aspetto 
dell’esperienza umana 
Mettere a fuoco le nozioni di-
base legate al moderno con-
cetto di “scienza” 
Cogliere i possibili elementi di 
criticità insiti nel progetto di 
uno studio scientifico dei fe-
nomeni sociali 
Cogliere la specificità dello 
“sguardo sociologico” sulla 
realtà umana 

 
Sviluppare le doti di immagina-
zione che consentono di valutare 
gli eventi prescindendo dal coin-
volgimento personale 
Individuare collegamenti e 
relazioni tra le teorie sociologiche 
e gli aspetti salienti della realtà 
quotidiana 
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PSICOLOGIA 

 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Lo studio del com-
portamento e dello 
sviluppo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo sviluppo cogni-
tivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il concetto di “comporta-
mento” tra senso comune e 
psicologia 
Il comportamentismo: con-
cetti di base e terminologia 
Il cognitivismo: concetti di 
base e terminologia 
La psicoanalisi: concetti di 
base e terminologia 
L’approccio sistemico-rela-
zionale: concetti di base e 
terminologia 
Il comportamento per le di-
verse aree della psicologia: 
prospettive teoriche e ope-
rative 
Significato e origini della 
psicologia dello sviluppo 
Le diverse impostazioni 
della psicologia dello svi-
luppo: protagonisti e modelli 
 
 
 
 
 
Le fasi dello sviluppo prena-
tale 
Le capacità percettive e mo-
torie del neonato 
L’apprendimento del lin-
guaggio: tappe essenziali e 
modelli interpretativi 
Lo sviluppo dell’intelligenza 
secondo Piaget 
Le caratteristiche cognitive 
dell’adolescenza 
Lo sviluppo effettivo e lo svi-
luppo potenziale 
Le nuove prospettive sull’in-
telligenza 
La disabilità intellettiva 
La classificazione del ritardo 
mentale e i suoi limiti 
L’età adulta: teorie classi-
che e prospettive recenti 
Educazione e apprendi-
mento negli adulti 
L’anziano: caratteristiche 
cognitive e affettive 
L’apprendimento nella terza 
età 
 
 
 
 
 

Comprendere la differenza 
tra approccio scientifico al 
comportamento e approccio 
del senso comune 
Cogliere la complessità della 
nozione di “comportamento” 
tematizzata dalla psicologia 
Individuare i tratti essenziali 
di alcune fondamentali 
scuole di pensiero psicolo-
gico, indicandone analogie, 
differenze e opposizioni 
Padroneggiare il lessico base 
di queste scuole di pensiero 
Acquisire la consapevolezza 
della pluralità degli ambiti 
teorici e operativi della psico-
logia 
Distinguere i diversi modelli 
interpretativi proposti dagli 
studiosi di psicologia dello 
sviluppo 
Cogliere le connessioni tra gli 
aspetti psicologici, sociali, 
storici e antropologici dello 
sviluppo individuale 
Individuare tappe e aspetti 
dello sviluppo nei primi anni 
di vita 
Individuare le diverse compo-
nenti dello sviluppo lingui-
stico nel bambino e i differenti 
modelli interpretativi elaborati 
in merito 
Cogliere i meccanismi e i pro-
cessi dello sviluppo cognitivo 
dall’infanzia all’adolescenza 
Comprendere l’intreccio tra 
fattori biologici, psichici, so-
ciali e educativi nello sviluppo 
cognitivo dell’individuo 
Individuare gli aspetti episte-
mologici delle teorie sullo svi-
luppo cognitivo 
Comprendere le peculiarità 
cognitive della personalità 
adolescente 
Cogliere gli aspetti di criticità 
e le istanze di integrazione 
emergenti dalle prospettive 
piagetiane 
Cogliere componenti, aspetti 
e problematiche connessi 
alle situazioni di ritardo intel-
lettivo 

Saper cogliere la specificità della 
psicologia come scienza e l’esi-
genza di verificabilità empirica 
che la caratterizza 
 
 
Saper individuare in maniera con-
sapevole e critica modelli scienti-
fici di riferimento in relazione ai 
fenomeni psico-sociali 
 
 
Operare collegamenti e relazioni 
tra le teorie psicologiche e gli 
aspetti salienti dell’esperienza 
quotidiana 
 
 
Saper cogliere le molteplici di-
mensioni dello sviluppo psichico 
ed essere in grado di ricondurre a 
ciascuna di esse i corrispondenti 
processi ed eventi della vita indi-
viduale 
 
 
Comprendere la 
specificità della psicologia 
come scienza e l’esigenza 
di verificabilità empirica 
che la caratterizza 
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Lo sviluppo affet-
tivo ed emotivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le teorie freudiane sullo svi-
luppo psicosessuale del 
bambino 
Il comportamentismo e gli 
esperimenti degli Harlow 
Il legame di attaccamento e 
le sue diverse interpreta-
zioni 
Le emozioni e il loro svi-
luppo 
La competenza emotiva 
Il concetto di empatia 

Cogliere l’intreccio tra fattori 
biologici e sociali nella defini-
zione delle diverse età della 
vita 
Comprendere le specifiche fi-
nalità e metodologie dell’edu-
cazione degli adulti 
Individuare le caratteristiche 
cognitive, affettive e motiva-
zionali del soggetto anziano 
 
Cogliere la peculiarità della 
nozione freudiana di sessua-
lità e il suo legame con lo svi-
luppo 
Comprendere l’importanza 
dei primi legami affettivi per lo 
sviluppo dell’individuo 
Cogliere la dimensione sto-
rico-sociale dei ruoli materno 
e paterno 
Sviluppare un’adeguata con-
sapevolezza culturale ri-
spetto alle dinamiche affet-
tive ed emozionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper individuare in maniera con-
sapevole e critica modelli scienti-
fici di riferimento in relazione ai 
fenomeni psico-sociali 
 
Operare collegamenti e relazioni 
tra le teorie psicologiche e gli 
aspetti salienti dell’esperienza 
quotidiana 
 
Saper cogliere le molteplici di-
mensioni dello sviluppo psichico 
ed essere in grado di ricondurre a 
ciascuna di esse i corrispondenti 
processi ed eventi della vita indi-
viduale 

 

PEDAGOGIA 

 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE 
 

ABILITÀ COMPETENZE 

Dalla scolastica al 
positivismo 

 
 L’educazione dai 
Comuni alla scola-
stica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le trasformazioni dei biso-
gni e delle istituzioni forma-
tive nella società europea 
del basso Medioevo 
 
Le caratteristiche e la strut-
tura dell’insegnamento uni-
versitario 
Le differenze tra formazione 
intellettuale, professionale, 
aristocratica e religiosa 
 
La produzione di messaggi 
a scopo educativo in forma 
narrativa 
 
La formazione alla predica-
zione: psicologia e retorica 
 
Il rapporto tra ragione e fede 
nella formazione intellet-
tuale 
 
L’ordine e il valore degli in-
segnamenti nella forma-
zione intellettuale 
 

Saper indicare gli elementi 
caratterizzanti della forma-
zione in un dato contesto sto-
rico 
 
Saper individuare elementi 
comuni e differenze confron-
tando descrizioni e docu-
menti relativi a realtà perso-
nali e/o storico-sociali sepa-
rate nel tempo e/o nello spa-
zio 
 
Saper riassumere oralmente 
o per iscritto il contenuto di un 
testo scritto 
 
Saper indicare, argomen-
tando razionalmente, alcuni 
significati pedagogici pre-
senti in un testo scritto 
 
Saper esprimere con chia-
rezza ed efficacia le cono-
scenze pedagogiche ap-
prese 
 
 

Comprendere il cambiamento e 
la diversità relativi ai modelli for-
mativi in una dimensione dia-
cronica (attraverso il confronto 
tra epoche) e in una dimensione 
sincronica (attraverso il con-
fronto tra aree geografiche e cul-
turali, gruppi e soggetti) 
 
Leggere comprendere e interpre-
tare testi scritti di vario tipo 
Usare in maniera consapevole e 
critica gli strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa 
in contesti di relazione interperso-
nale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umanesimo, Rina-
scimento ed educa-
zione 
 

La natura del rapporto for-
mativo 
 
Analogie e differenze tra la 
pedagogia islamica e la pe-
dagogia cristiana in epoca 
medievale 
 
Analogie e differenze tra il 
sistema scolastico islamico 
e il sistema scolastico cri-
stiano in epoca medievale 
 
Le trasformazioni dei biso-
gni e delle istituzioni forma-
tive nella società europea 
fra il tramonto del Medioevo 
e il primo secolo dell’età mo-
derna 
 
Le caratteristiche della for-
mazione umanistica 
  
La formazione del principe e 
del cittadino 
 
Le differenze tra formazione 
familiare e scolastica 
 
Il superamento della tradi-
zione pedagogica medie-
vale 
 
La formazione del cortigiano 
La formazione del principe 
Educazione e utopia politica 
Le trasformazioni dei biso-
gni e delle istituzioni forma-
tive nella società europea 
fra il tramonto del Medioevo 
e il primo secolo dell’età mo-
derna 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper indicare gli elementi 
caratterizzanti della forma-
zione in un dato contesto sto-
rico 
 
Saper individuare elementi 
comuni e differenze confron-
tando descrizioni e docu-
menti relativi a realtà perso-
nali e/o storico-sociali sepa-
rate nel tempo e/o nello spa-
zio 
 
Saper riassumere oralmente 
o per iscritto il contenuto di un 
testo scritto 
 
Saper indicare, argomen-
tando razionalmente, alcuni 
significati pedagogici pre-
senti in un testo scritto 
 
Saper esprimere con chia-
rezza ed efficacia le cono-
scenze pedagogiche ap-
prese 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere il cambiamento e 
la diversità relativi ai modelli for-
mativi in una dimensione dia-
cronica (attraverso il confronto 
tra epoche) e in una dimensione 
sincronica (attraverso il con-
fronto tra aree geografiche e cul-
turali, gruppi e soggetti) 
 
 
 
 
Leggere comprendere e interpre-
tare testi scritti di vario tipo 
 
 
Usare in maniera consapevole e 
critica gli strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa 
in contesti di relazione interperso-
nale 
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SCIENZE UMANE - LICEO SCIENZE UMANE 

 

ANTROPOLOGIA 

IV ANNO 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 

 
COMPETENZE 

 
Sistemi di pensiero 
e forme espressive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Famiglia, parentela 
e genere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forme della vita po-
litica ed economica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le interpretazioni antropolo-
giche classiche della magia 
I racconti mitici e la loro 
grammatica  
La rivoluzione scientifica 
L’arte come modalità di in-
terpretazione del mondo 
Le culture a oralità primaria 
Il passaggio alla cultura 
scritta 
L’evoluzione dei media: 
dalla scrittura alla cultura ti-
pografica 
Il ruolo dei mass media nella 
cultura contemporanea 
 

 

 

 

 
L’analisi antropologica dei 
legami di parentela 
Il lessico degli studi sulla pa-
rentela 
Le analisi dei principali le-
gami di parentela e la loro 
rappresentazione grafica 
La variabilità culturale dei 
tipi di matrimonio 
Il genere come costrutto cul-
turale 

 
 
 
 

Comprendere il contributo 
offerto dall’antropologia alla 
comprensione dei sistemi 
politici 
Comprendere la differenza 
tra sistemi politici non cen-
tralizzati e sistemi politici 
centralizzati 
Comprendere le forme di or-
ganizzazione politica delle 
società tribali e acefale 

Comprendere i significati e le 
funzioni della magia nei di-
versi contesti culturali 
Comprendere la funzione co-
noscitiva del mito e cogliere 
la specificità dell’interpreta-
zione strutturalista elaborata 
da Lévi-Strauss 
Collocare il pensiero scienti-
fico, la storia delle sue sco-
perte e lo sviluppo dei suoi 
modelli interpretativi nell’am-
bito più vasto della storia 
della cultura 
Acquisire consapevolezza 
della varietà culturale delle 
produzioni artistiche 
Comprendere le caratteristi-
che essenziali delle culture 
orali e saper cogliere le diffe-
renze tra oralità e scrittura 
 
Acquisire e saper usare nei 
contesti appropriati il lessico 
specifico dell’antropologia 
della parentela 
Distinguere tra ciò che è “na-
tura” e ciò che è “cultura” nei 
rapporti familiari 
Saper rappresentare grafica-
mente i legami di parentela 
Comprendere l’importanza 
sociale e culturale delle re-
gole matrimoniali 
Comprendere la storicità e la 
relatività culturale dei ruoli di 
genere 
 

Padroneggiare le principali tipolo-
gie culturali proprie dei popoli di 
interesse etnologico 
 
Saper individuare l’apporto for-
nito dalle culture extraeuropee 
studiate dagli antropologi alla co-
struzione della civiltà occidentale 
 
Acquisire l’attitudine alla compa-
razione tra produzioni culturali 
appartenenti a contesti diversi 
 
Saper cogliere le dinamiche inter-
culturali presenti nella società 
contemporanea 
 
Individuare collegamenti e rela-
zioni tra le teorie antropologiche e 
gli aspetti salienti della realtà 
quotidiana 
 
Acquisire la capacità di parteci-
pare consapevolmente e critica-
mente a progetti di costruzione 
della cittadinanza 
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Comprendere l’importanza 
delle attuali ricerche dell’an-
tropologia sugli aspetti sim-
bolici della politica 
Distinguere tra l’approccio 
della scienza economica e 
quello dell’antropologia eco-
nomica 
Comprendere il come e il 
perché dell’interesse degli 
antropologi per le economie 
non occidentali 
Distinguere tra l’imposta-
zione sostanzialista e quella 
formalista 
Comprendere i comporta-
menti economici virtuosi dei 
popoli tribali 
Cogliere l’importanza antro-
pologica delle attività eco-
nomiche fondamentali 
 

 

 

 

SOCIOLOGIA 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 

 
COMPETENZE 

 
Verso una scienza 
della società 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nascita della so-
ciologia: i “classici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nozione di “società” e le 
sue diverse accezioni 
La socialità umana: dalla ri-
flessione dei filosofi a quella 
dei sociologi 
La sociologia come scienza 
e la sua collocazione all’in-
terno del sapere scientifico 
I paradigmi teorici della ri-
cerca sociologica 
 
. 
 
Le coordinate storico-cultu-
rali di nascita della sociolo-
gia 
Le analisi dei primi pensa-
tori e la loro eredità per le ri-
flessioni successive 
La prima riflessione sociolo-
gica sulla realtà urbana ne-
gli anni Dieci e Venti del No-
vecento: Thomas e la 
Scuola di Chicago 

 
 
 

 

Afferrare la dimensione so-
ciale di ogni aspetto 
dell’esperienza umana 
Mettere a fuoco le nozioni di 
base legate al moderno con-
cetto di “scienza” 
Cogliere i possibili elementi di 
criticità insiti nel progetto di 
uno studio scientifico dei fe-
nomeni sociali 
Cogliere la specificità dello 
“sguardo sociologico” sulla 
realtà umana 
Cogliere le profonde trasfor-
mazioni storico-sociali che 
nel corso del XIX secolo 
hanno stimolato la nascita 
della sociologia 
Acquisire la “grammatica di 
base” della sociologia messa 
a punto dai primi pensatori e 
individuare i solchi di ricerca 
da loro tracciati 
Individuare i diversi solchi di 
ricerca tracciati dai classici 
della sociologia e i possibili 
punti di contatto con le altre 
scienze umane 

Sviluppare le doti di immagina-
zione che consentono di valutare 
gli eventi prescindendo dal coin-
volgimento personale 
Individuare collegamenti e rela-
zioni tra le teorie sociologiche e 
gli aspetti salienti della realtà 
quotidiana 
 
 
 
 
 
Sviluppare l’attitudine a cogliere i 
mutamenti storico-sociali nelle 
loro molteplici dimensioni 
Comprendere le dinamiche pro-
prie della realtà sociale 
Individuare collegamenti e rela-
zioni tra le teorie sociologiche e 
gli aspetti salienti della realtà 
quotidiana 
 
 
Sviluppare l’attitudine a cogliere i 
mutamenti storico-sociali nelle 
loro molteplici dimensioni 
Comprendere le dinamiche pro-
prie della realtà sociale 
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Dopo i “classici”: 
prospettive sociolo-
giche a confronto 

 

Gli sviluppi della sociologia 
nel XX secolo: le diverse 
correnti di pensiero e i diffe-
renti modi di intendere indi-
viduo e società 

Cogliere la specificità dei di-
versi approcci sociologici e la 
differente lettura della realtà 
che essi propongono. 
Individuare nelle varie pro-
spettive sociologiche l’emer-
genza di temi e motivi già sol-
levati dai padri fondatori della 
disciplina 
Comprendere la pluralità 
delle letture che, a partire da 
presupposti diversi, è possi-
bile dare di uno stesso feno-
meno 
 

Individuare collegamenti e rela-
zioni tra le teorie sociologiche e 
gli aspetti salienti della realtà 
quotidiana 
 

 

PSICOLOGIA 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 

 
COMPETENZE 

 
Lo sviluppo affet-
tivo ed emotivo 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Lo sviluppo 
dell’identità e della 
coscienza morale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contesti sociali 
dello sviluppo 
 

Le teorie freudiane sullo svi-
luppo psicosessuale del 
bambino 
Il comportamentismo e gli 
esperimenti degli Harlow 
Il legame di attaccamento e 
le sue diverse interpreta-
zioni 
Le emozioni e il loro svi-
luppo La competenza emo-
tiva 
Il concetto di empatia 
 
 
 
L’identità secondo la psi-
coanalisi: due modelli inter-
pretativi (Freud e Jung) 
Il concetto di sé 
L’identità come compito 
specifico dell’adolescenza 
Le tesi di Erikson Le tesi di 
Marcia 
Le dinamiche dell’identità 
negli adolescenti oggi 
L’identità di genere: le teorie 
esplicative 
Lo sviluppo morale: alcuni 
modelli interpretativi (Freud, 
Piaget, Kohlberg) 

 
 
 
 
 
 

I gruppi: tipologie e caratte-
ristiche. Le dinamiche di 
gruppo 

Cogliere la peculiarità della 
nozione freudiana di sessua-
lità e il suo legame con lo svi-
luppo 
Comprendere l’importanza 
dei primi legami affettivi per lo 
sviluppo dell’individuo 
Cogliere la dimensione sto-
rico-sociale dei ruoli materno 
e paterno 
Sviluppare un’adeguata con-
sapevolezza culturale ri-
spetto alle dinamiche affet-
tive ed emozionali 
 
Comprendere aspetti e pro-
blemi della nozione di identità 
Cogliere le diverse prospet-
tive da cui la questione 
dell’identità può essere tema-
tizzata 
Individuare le diverse tappe 
nella formazione del sé 
Individuare i nodi critici nella 
formazione dell’identità du-
rante l’adolescenza 
Cogliere la molteplicità dei 
meccanismi cognitivi, affettivi 
e comportamentali implicati 
nella formazione dell’identità 
di genere 
Individuare le caratteristiche 
della moralità adulta 
Cogliere la dimensione co-
gnitiva implicita nello sviluppo 
morale 
Individuare le molteplici decli-
nazioni della struttura del 
gruppo 

Saper individuare in maniera con-
sapevole e critica modelli scienti-
fici di riferimento in relazione ai 
fenomeni psico-sociali  
Operare collegamenti e relazioni 
tra le teorie psicologiche e gli 
aspetti salienti dell’esperienza 
quotidiana 
Saper cogliere le molteplici di-
mensioni dello sviluppo psichico 
ed essere in grado di ricondurre a 
ciascuna di esse i corrispondenti 
processi ed eventi della vita 
individuale 
 
Individuare in maniera consape-
vole e critica modelli scientifici di 
riferimento in relazione ai feno-
meni psicosociali 
Cogliere le molteplici dimensioni 
dello sviluppo psichico e ricon-
durre a ciascuna i corrispondenti 
processi ed eventi della vita indi-
viduale 
Operare collegamenti e relazioni 
tra le teorie psicologiche e gli 
aspetti salienti dell’esperienza 
quotidiana 
 

 

 

 
 
 
 
Individuare in maniera consape-
vole e critica modelli scientifici di 
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La ricerca in psico-
logia 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ricerche classiche e   
proposte operative 

 

La leadership 
Famiglie e tipologie familiari 
La socializzazione primaria 
Stili educativi 
La comunicazione familiare 
Il gruppo dei pari 
Il cooperative learning a 
scuola 
I gruppi di lavoro: le ricerche 
di Mayo Dinamiche in-
group/outgroup 
Il capro espiatorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’approccio clinico e l’ap-
proccio sperimentale 
Ricerca pura e ricerca appli-
cata 
Le implicazioni etiche della 
ricerca psicologica 
Il disegno di ricerca e le 
scelte del ricercatore 
Il campionamento: signifi-
cato e modalità 
Le diverse tecniche di rac-
colta dei dati: caratteristi-
che, pregi e svantaggi 
Il metodo sperimentale: pro-
cedure, accorgimenti e ri-
schi 
 
Il caso clinico del piccolo 
Hans pubblicato da Freud 
nel 1909 
La ricerca di Piaget sullo svi-
luppo del giudizio morale 
nei bambini pubblicata nel 
1932 
La ricerca di Rosenthal e Ja-
cobson sull’effetto Pigma-
lione pubblicata nel 1968 
Una ricerca elaborata da 
una classe liceale: interro-
gativi di partenza e tecniche 

Comprendere le dinamiche 
intragruppo e il significato 
della leadership 
Comprendere il ruolo svolto 
dalla famiglia nell’ambito 
della socializzazione primaria 
Cogliere le diverse variabili e 
componenti che caratteriz-
zano il processo di socializ-
zazione all’interno della fami-
glia 
Individuare fattori di criticità e 
di conflitto nella comunica-
zione all’interno del nucleo 
familiare 
Comprendere il ruolo svolto 
dal gruppo dei pari nel pro-
cesso di socializzazione 
Cogliere le opportunità of-
ferte dalla situazione di 
gruppo in ambito didattico 
Cogliere la rilevanza delle di-
namiche intragruppo negli 
ambienti di lavoro 
Individuare gli aspetti proble-
matici delle relazioni inter-
gruppo e intragruppo 
Individuare i differenti ap-
procci e ambiti della ricerca 
psicologica 
Cogliere le problematiche eti-
che e deontologiche legate al 
lavoro di ricerca 
Cogliere i nodi problematici e 
le opzioni di un progetto di ri-
cerca 
Comprendere la complessità 
delle tecniche di ricerca, an-
che di quelle apparente-
mente più semplici 
Valutare criticamente la pre-
sentazione divulgativa delle 
tecniche di ricerca operata 
dai mass media 
 
 
 
Riconoscere in un caso em-
blematico le idee chiave della 
teoria freudiana sullo svi-
luppo psicosessuale infantile 
Cogliere alcuni aspetti delle 
tecniche di indagine utilizzate 
in situazione clinica 
Comprendere la specificità 
del metodo di indagine piage-
tiano 

riferimento in relazione ai feno-
meni psicosociali 
Operare collegamenti e relazioni 
tra le teorie psicologiche e gli 
aspetti salienti dell’esperienza 
quotidiana 
Saper cogliere le molteplici di-
mensioni dello sviluppo psichico 
ed essere in grado di ricondurre a 
ciascuna di esse i corrispondenti 
processi ed eventi della vita 
individuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper cogliere la specificità della 
psicologia come scienza e l’esi-
genza di verificabilità empirica 
che la caratterizza 
Individuare in maniera consape-
vole e critica modelli scientifici di 
riferimento in relazione ai feno-
meni psicosociali 
Operare collegamenti e relazioni 
tra le teorie psicologiche e gli 
aspetti salienti dell’esperienza 
quotidiana 

 

 

 

 
Padroneggiare le principali tecni-
che di ricerca e di acquisizione 
dei dati relativi ai fenomeni psico-
sociali 
Operare collegamenti e relazioni 
tra le teorie psicologiche e gli 
aspetti salienti dell’esperienza 
quotidiana 
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impiegate; lettura e interpre-
tazione dei dati 

 

Riconoscere nei dati emer-
genti dalla ricerca le conce-
zioni elaborate da Piaget 
sullo sviluppo infantile 
Comprendere l’importanza 
delle ipotesi e degli interro-
gativi da cui prende avvio 
una ricerca 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PEDAGOGIA 

 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
DALLA SCOLASTICA 
AL POSITIVISMO 
 
L’educazione nel 
Seicento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’educazione nel 
secolo dei “lumi 

 
 
Le trasformazioni dei biso-
gni e delle istituzioni forma-
tive nella società europea 
del XVII secolo 
 
Il valore degli studi e lo svi-
luppo di una metodologia di-
dattica 
 
Le caratteristiche della for-
mazione protestante e cat-
tolica nel XVII secolo 
 
Esperimenti scolastici e 
nuovi ordini religiosi inse-
gnanti nel XVII secolo 
 
 
 
 
 
 
 
Le trasformazioni dei biso-
gni e delle istituzioni forma-
tive nella società europea 
del XVIII secolo 
Il puerocentrismo e la cen-
tralità dell’esperienza 
nell’apprendimento nel con-
fronto dei modelli pedago-
gici di Rousseau, Locke e 
Kant 
I significati morali e politici 
dei modelli pedagogici di 
Rousseau, Locke e Kant 
Il romanzo pedagogico 
La nascita della psicologia 
dello sviluppo  
Le politiche dell’istruzione in 
Francia nel XVIII secolo 
 

 
 
Saper indicare gli elementi 
caratterizzanti della forma-
zione in un dato contesto sto-
rico 
Saper individuare elementi 
comuni e differenze confron-
tando descrizioni e docu-
menti relativi a realtà perso-
nali e/o storico-sociali sepa-
rate nel tempo e/o nello spa-
zio 
Saper riassumere oralmente 
o per iscritto il contenuto di un 
testo scritto 
Saper indicare, argomen-
tando razionalmente, alcuni 
significati pedagogici pre-
senti in un testo scritto 
Saper esprimere con chia-
rezza ed efficacia le cono-
scenze pedagogiche ap-
prese 
 
Saper cogliere i tratti distintivi 
di un modello scientifico 
Saper indicare gli elementi 
caratterizzanti della forma-
zione in un dato contesto sto-
rico 
Saper individuare elementi 
comuni e differenze confron-
tando descrizioni e docu-
menti relativi a realtà perso-
nali e/o storico-sociali sepa-
rate nel tempo e/o nello spa-
zio 
Saper riassumere oralmente 
o per iscritto il contenuto di un 
testo scritto 
Saper indicare, argomen-
tando razionalmente, alcuni 
significati pedagogici pre-
senti in un testo scritto 

 
 
Comprendere il cambiamento e 
la diversità relativi ai modelli for-
mativi in una dimensione diacro-
nica (attraverso il confronto tra 
epoche) e in una dimensione sin-
cronica (attraverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali, 
gruppi e soggetti) 
Leggere comprendere e interpre-
tare testi scritti di vario tipo 
 
Usare in maniera consapevole e 
critica gli strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa 
in contesti di relazione interperso-
nale 
Comprendere e saper usare in 
maniera consapevole e critica 
modelli scientifici di riferimento in 
ambito formativo 
 
 
Comprendere il cambiamento e 
la diversità relativi ai modelli for-
mativi in una dimensione diacro-
nica (attraverso il confronto tra 
epoche) e in una dimensione sin-
cronica (attraverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali, 
gruppi e soggetti) 
Leggere comprendere e interpre-
tare testi scritti di vario tipo 
 
 
Usare in maniera consapevole e 
critica gli strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa 
in contesti di relazione interperso-
nale 
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Esperimenti scolastici e pro-
getti di riforma in Francia nel 
XVIII secolo 
Le politiche dell’istruzione 
nell’Italia del XVIII secolo 
Esperimenti scolastici e pro-
getti di riforma in Italia nel 
XVIII 

Saper esprimere con 
chiarezza ed efficacia le 
conoscenze pedagogiche 
apprese 
 

 

 

 

 

LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE LES - II BIENNIO 

 

ANTROPOLOGIA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE  ABILITÀ COMPETENZE / 

L’antropologia: sta-
tuto epistemolo-
gico, campi, stru-
menti e metodi di in-
dagine. 
 
 
 
l concetto di cultura 
e la sua evoluzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ricerche dei primi 
antropologi. 
La definizione del 
metodo e 
del linguaggio. 
La mappatura. 
 
 
 
 
 
 
Le ricerche degli 
antropologi clas-
sici. 

a. L’antropologia come 
scienza. 
Statuto epistemologico: eti-
mologia, campi di indagine, 
metodi, linguaggio, articola-
zioni 
 
b. Le origini e l’evoluzione 
della specie umana: tra na-
tura e cultura. 
b. L’analisi critica del razzi-
smo e delle teorie delle 
razze di Lévi-Strauss. 
b. La cultura nell’accezione 
antropologica, tra locale e 
globale e nell’era telema-
tica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. La storia dell’antropolo-
gia: tra la fine dell’Ottocento 
e la prima metà del Nove-
cento. 
L’apporto dei primi antropo-
logi inglesi e l’evoluzionismo 
antropologico.  
Gli antropologi francesi. B. 
Malinowski. Gli antropologi 
americani. 
 
 
d. Teorie antropologiche e 
ambiti di ricerca: le diverse 
culture e le loro poliedricità e 

a. Comprendere la specifi-
cità dell’antropologia. 
a. Comprendere le 
caratteristiche tipiche dello 
sguardo antropologico 
 
 
b. Comprendere il contri-
buto della disciplina alla co-
noscenza dello evoluzioni-
smo organico e 
culturale. 
b. Acquisire la consapevo-
lezza che l’uguaglianza de-
gli esseri umani non pregiu-
dica il loro diritto alle diffe-
renze. 
b. Comprendere il contri-
buto dell’antropologia ai fini 
della demolizione del razzi-
smo e della costruzione del 
concetto di cultura. 
 
 
 
c. Comprendere il contributo 
fornito allo sviluppo della di-
sciplina dai padri ai “classici” 
del pensiero antropologico 
comprendere la differenza 
tra antropologi da tavolino e 
poltrona e antropologi sul 
campo. 
c. Comprendere punti di 
forza e limiti della mappatura 
antropologica. 
 
d. Comprendere i mutamenti 
legati alle diverse strategie 
di sopravvivenza dei popoli, 
cogliendone le specificità 

a. Essere in grado di saper indi-
viduare gli ambiti specifici 
dell’antropologia e di utilizzare 
termini propri di questa scienza. 
 
 
 
b. Saper argomentare a favore 
della comune origine degli uo-
mini e saper smontare la teoria 
delle razze. 
b. Saper collocare le teorie razzi-
ste nell’ambito del contesto sto-
rico-sociale in cui sono nate e 
maturate. 
b. Saper spiegare il perché, 
nell’art. 3 della Costituzione ita-
liana, del riferimento alle razze e 
il perché della necessità di can-
cellare tale riferimento. 
b. Essere in grado di saper indi-
viduare gli elementi caratteriz-
zanti della cultura di un popolo, 
nel rapporto tra locale e globale. 
 
c. Essere in grado di ricostruire 
l’apporto dei primi antropologi 
alla costruzione dello statuto epi-
stemologico della nuova scienza, 
al metodo di ricerca nonché alla 
definizione del linguaggio speci-
fico. 
c. Saper leggere un “fatto socio-
culturale” alla luce delle diverse 
interpretazioni 
antropologiche. 
 
d. Padroneggiare le principali ti-
pologie culturali proprie di popoli 
di interesse etnologico. 
d. Individuare l’apporto fornito 
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specificità riguardo all’adat-
tamento all’ambiente; l’ora-
lità e la scrittura; il linguag-
gio e i simboli; le forme di fa-
miglia e di parentela; l’iden-
tità di genere; il mito; la di-
mensione magica; la reli-
gione; il sacro; I riti; forme 
politiche ed economiche; il 
dono nelle comunità primi-
tive e nelle società globali. 
 
 
 
 
 
 

culturali in termini di risposte 
e produzioni e l’efficacia 
dell’adattamento all’am-
biente, in collegamento con 
il loro disporsi nello spazio 
geografico e in correlazione 
con gli studi storici e le altre 
scienze. 
d. Comprendere la funzione 
del mito e cogliere la specifi-
cità dell’interpretazione 
strutturalista. 
d. Padroneggiare le interpre-
tazioni antropologiche sulla 
magia e comprenderne le 
funzioni. 
d. Individuare le differenze 
tra religione e magia. 
d. Individuare le differenze 
caratteristiche dei sistemi 
politici non centralizzati 
(bande e tribù) e di quelli 
centralizzati (chiefdom e 
Stati). 
d. Comprendere il significato 
del dono all’interno delle di-
verse culture, sia dal punto 
di vista economico che rela-
zionale. le forme di famiglia 
e di parentela; l’identità di 
genere; il mito; la dimen-
sione magica; la religione; il 
sacro; I riti; forme politiche 
ed economiche; il dono nelle 
comunità primitive e nelle 
società globali. 

dalle culture extraeuropee stu-
diate dagli antropologi alla co-
struzione della civiltà occiden-
tale. 
d. Acquisire l’attitudine alla com-
parazione tra produzioni culturali 
appartenenti a contesti diversi. 
individuare collegamenti e rela-
zioni tra le teorie antropologiche 
e gli aspetti salienti della realtà 
quotidiana. 
d. Ricostruire la funzione e la 
presenza dei diversi doni nella 
società contemporanea e per la 
propria vita. 
d. Acquisire la capacità di parte-
cipare consapevolmente e criti-
camente a progetti di costruzione 
della cittadinanza. 
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SOCIOLOGIA 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 

 
COMPETENZE 

La sociologia: sta-
tuto epistemolo-
gico, campi di inda-
gine. 
Metodi e strumenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I padri della socio-
logia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La struttura e le ca-
ratteristiche della 
società 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I conflitti 
I mass e i new media 

 
 

 
 
Il lavoro e le sue 
trasformazioni 

a. La sociologia come 
scienza. Lo statuto episte-
mologico della sociologia: 
campi, metodi, strumento, 
linguaggio, articolazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Il contesto storico-cultu-
rale nel quale nasce la so-
ciologia. A.Comte, H. Spen-
cer. E. Durkheim. M. Weber. 
Il funzionalismo americano. 
Le diverse interpretazioni 
della ricerca sociologica. 
 
 
 
 
c. Problemi/concetti fonda-
mentali della sociologia. La 
struttura della società; 
gruppi; norme sociali; status 
e ruoli; devianza; istituzioni; 
organizzazioni; burocrazia; 
società di massa, sistemi 
sociali; stratificazione e mo-
bilità sociale; comunica-
zione, mass media, rete, so-
cial net. 
 
d. L’indagine sociologica sul 
“campo”: le politiche di cura 
e di servizio alla persona. Il 
volontariato. Il tempo libero. 
Le agenzie di socializza-
zione. 
 
e. L’industria dello spetta-
colo. Il turismo. Il lavoro tra 
fine Ottocento e prima metà 
del Novecento. Le trasfor-
mazioni del lavoro nella so-
cietà post-industriale, tele-
matica e della globalizza-
zione. 
 

 

a. Comprendere la specificità 
della sociologia. 
a. Comprendere le caratteri-
stiche tipiche dello sguardo 
sociologico 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Riuscire a ricavare cono-
scenze dalla lettura di pagine 
significative tratte dalle 
opere dei principali classici 
della sociologia, quali Comte, 
Marx, Durkheim, Weber, Pa-
reto, Parsons. 
b. Comprendere che le teorie 
sono costruzioni e modelli 
che servono a interpretare la 
realtà. 
 
c. Riuscire a delineare una vi-
sione d’insieme della società. 
e. Cogliere relazioni tra le 
teorie sociologiche delle di-
verse scuole e la società. 
 
 
 
 
 
 
d. Leggere aspetti, caratteri e 
problemi sociali utilizzando il 
linguaggio sociologico. 
e. Conoscere gli articoli della 
Costituzione funzionali al di-
scorso sociologico. 
 
e. Riconoscere le caratteristi-
che essenziali del sistema 
socio-economico per orien-
tarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio 
 

a. Sviluppare le doti di immagina-
zione sociologica che consen-
tono di valutare gli eventi prescin-
dendo dal coinvolgimento perso-
nale. 
a. Saper leggere un problema o 
un aspetto della società con gli 
strumenti della sociologia. 
a. Saper costruire questionari e 
saperli 
somministrare e interpretare. 
a. Saper condurre interviste so-
ciologiche. 
b. Leggere un aspetto o un pro-
blema della società dal punto di 
vista di diverse scuole sociologi-
che. 
b. Individuare collegamenti e re-
lazioni tra le teorie sociologiche e 
gli aspetti salienti della realtà 
quotidiana. 
 
 
 
c. Individuare nelle proprie realtà 
scolastiche, sociali e comunitarie 
forme di organizzazioni, ruoli, 
norme, gruppi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Gestire con consapevolezza il 
proprio tempo libero. 

e. Saper costruire ricerche sull’uti-
lizzo del tempo libero, sul volonta-
riato e sul turismo. 
 
 
e. Saper leggere la situazione la-
vorativa del territorio e del Paese 
alla luce delle coordinate stori-
che, sociologiche ed economi-
che. 
e. Agire in modo autonomo e re-
sponsabile 
e. Rispettare diritti e doveri sanciti 
dalla Costituzione 
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METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 

 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Ricerca qualitativa e 
quantitativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ricerca sociale. 
 
 
 
 
 
 
La ricerca interdi-
sciplinare 

a. Ricerca qualitativa e 
quantitativa. 
Analisi di alcune ricerche 
qualitative e quantitative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. La ricerca nella storia e 
nella contemporaneità. 
Contributo, importanza e 
necessità della ricerca so-
ciale. 
 
 
c. Il “lavoro” del ricercatore 
sociale. 
 

 

a. Conoscere le tecniche e le 
teorie della ricerca. 
a. Saper costruire strategie di 
raccolta dei dati utili per stu-
diare fenomeni. Entrare nella 
pratica della ricerca. 
Acquisire le principali tecni-
che di rilevazione dei dati e i 
criteri di validità e di attendibi-
lità del processo di rileva-
zione. 
 
 
b. Comprendere l’importanza 
dello spirito di ricerca in filo-
sofia e nelle scienze sociali. 
b. Comprendere l’importanza 
della ricerca per la crescita 
culturale delle comunità. 
 
c. Comprendere la specificità 
e l’importanza della ricerca 
sociale rispetto a quella 
scientifica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Padroneggiare i metodi e i mo-
delli della ricerca nel campo delle 
scienze economico, sociali e an-
tropologiche sia di tipo quantita-
tivo che qualitativo, con partico-
lare riferimento alla formulazione 
di adeguate ipotesi interpretative 
da collegare all’incrocio delle va-
riabili, alle elaborazioni dei dati e 
alla costruzione dei modelli rap-
presentativi. 
 
 
b. Saper argomentare sugli effetti 
negativi causati nella storia per li-
miti imposti alla ricerca e indivi-
duare possibili ambiti della ri-
cerca contemporanea. 
 
 
c. Imparare ad imparare attra-
verso ricerche sul campo dal 
punto di vista socio-antropologico 
e sociologico, collegandole 
quando possibile all’economia e 
al diritto. 
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LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE  

SECONDO BIENNIO 

DIRITTO 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE  ABILITÀ COMPETENZE  

 
 

 

La proprietà e i di-

ritti reali 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le obbligazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il contratto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il diritto di famiglia 

e le successioni 

 
 
 
 

 

. III ANNO 

La proprietà e il possesso 

I modi di acquisto e le azioni 

a difesa della proprietà. 

I diritti reali di godimento: 

usufrutto, superficie e ser-

vitù. 

 

 

Caratteri, fonti, tipologie. 

L’estinzione delle obbliga-

zioni 

La responsabilità patrimo-

niale e tutela del credito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il contratto e i suoi elementi 

costitutivi. 

La formazione e gli effetti del 

contratto. 

L’invalidità e l’inefficacia del 

contratto. 

  

 

 

La famiglia e la filiazione 

 

La successione a causa di 

morte. 

 

 

 III ANNO  

Utilizzare il linguaggio giuri-

dico. essenziale. 

Comprendere il concetto di 

diritto reale. 

Saper inquadrare i limiti po-

sti al diritto di proprietà nel 

clima della Costituzione 

  

  

Saper distinguere le obbliga-

zioni, relativi, dai diritti reali, 

assoluti. 

Saper distinguere le garan-

zie reali da quelle personali 

e, nell’ambito delle prime, tra 

pegno e ipoteca 

Saper cogliere la tutela de-

gli interessi delle parti nella 

disciplina relativa alla estin-

zione delle obbligazioni e 

all’inadempimento 

  
Comprendere il concetto di 

contratto e di autonomia 

privata ad esso collegato. 

Acquisire la capacità di 

classificare i contratti in re-

lazione ai loro effetti. 

Comprendere la distinzione 

fra invalidità ed inefficacia 

e, nell’ambito dell’invalidità, 

fra nullità e annullabilità. 

 

Comprendere il ruolo della 

famiglia nella società. 

Saper individuare i principi 

giuridici che regolano la fa-

miglia e le successioni. 

 III ANNO 

Utilizzare il linguaggio giuridico. 

essenziale 

Comprendere il concetto di diritto 

reale. 

Saper inquadrare i limiti posti al 

diritto di proprietà nel clima della 

Costituzione. 

Riconoscere le implicazioni so-

ciali collegate al diritto di pro-

prietà e agli altri diritti reali. 

 

Essere in grado di classificare le 

obbligazioni, comprendendo la 

rilevanza giuridica di ogni tipolo-

gia. 

Individuare l’utilità della disci-

plina giuridica delle obbligazioni, 

in particolare della tutela del cre-

ditore, nel più ampio contesto 

delle relazioni socio-economiche 

e quindi, del funzionamento e 

dello sviluppo della società. 

Comprendere il concetto di con-

tratto, con particolare attenzione 

ai riflessi sui rapporti sociali deri-

vanti e ai collegamenti con i temi 

economici. 

Riconoscere l’importanza econo-

mica e sociale del contratto, col-

locando il principio dell’autono-

mia contrattuale nel quadro della 

tutela delle libertà civili. 

 

 

Comprendere le finalità delle 

leggi esistenti in materia di fami-

glia, collegandole con le realtà 

familiari dei nostri giorni. 

 

Riconoscere gli interessi protetti 
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Il diritto del lavoro e 
la legislazione so-
ciale 
 
 
 
 
 
 
 
Il mondo delle im-
prese 

 

 

 

IV ANNO 
 

Il contratto di lavoro 
 
La legislazione sociale. 
 
 
 
 
 
 
L’imprenditore e l’impresa 
 

La costituzione e le caratte-

ristiche delle società. 

 

La concorrenza tra le im-

prese 

 

 

 
 
 

Saper distinguere la succes-

sione testamentaria da 

quella legittima. 

IV ANNO 

Confrontare le diverse tipo-

logie di rapporto di lavoro 

Individuare le forme di tutela 

assistenziale e previden-

ziale. 

 

 

 

Conoscere il concetto di im-

prenditore e impresa.  

Conoscere la nozione giuri-

dica di società. 

Individuare le differenze fra 

società di persone e società 

di capitali. 

Identificare gli atti di concor-

renza sleale e le forme di tu-

tela previste dal legislatore 

contro di essi 

 

dalla legge in caso di morte di 

una persona. 

 

IV ANNO 

 

Comprendere le caratteristiche e 

le implicazioni sociali del mer-

cato del lavoro e, in particolare, 

del rapporto di lavoro. 

Collegare la normativa relativa 

alla previdenza e assistenza dei 

lavoratori alla forma di Stato so-

ciale. 

Comprendere il ruolo dell’im-

prenditore nel mondo socio-eco-

nomico. 

Acquisire il concetto di autono-

mia patrimoniale 

Distinguere gli effetti derivanti 

dalla qualità di socio rispettiva-

mente in una società di capitali e 

in una società di persone 

 

 

ECONOMIA POLITICA 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

 

 

I principi generali 
dell’economia 
 
 
 
 
 
 
 
Il consumatore e 
l’impresa 
 
 
 
 
 

III ANNO 

L’economia come scienza 
sociale. 
Il metodo e la statistica.  
L’attività economica, i sog-
getti e il sistema econo-

mico.  
I sistemi economici 
 
Le scelte del consumatore. 
  
Le scelte dell’impresa. 
 
Domanda e offerta. 
 
Le forme di mercato. 

III ANNO 

Individuare i fondamenti 
dell’economia come scienza so-
ciale 

  

 

Capire la logica delle scelte di 
consumo, prendendo in esame 
le dimensioni psicologiche che 
influiscono sull’uso delle risorse. 
Capire la logica delle scelte di 
produzione che incidono 
sull’uso delle risorse. 
Conoscere i vari tipi di mercato: 

III ANNO 

Utilizzare un approccio scientifico 
per analizzare fenomeni sociali 

 

 

 
Comprendere il funzionamento 
del sistema economico a partire 
dalle scelte di consumo. 
Comprendere il funzionamento 
del sistema economico nelle sue 
diverse manifestazioni, a partire 
dall’impresa. 
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Le imprese e la loro 
attività 
 
 
 
 
 
 
 
Storia del pensiero 
economico 
  
 
 
 
 
 
 
 
Il reddito nazionale 
e la domanda aggre-
gata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sistema monetario 
e finanziario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il mercato del lavoro 
e l’inflazione 

 
 
 

 
IV ANNO 

 
L’attività d’impresa 
 
L’organizzazione dell’im-
presa 
 
 
 
 
 
 
L’economia classica 
 
La teoria keynesiana 
 
Le teorie più recenti 
  
 
 
 
 
Il reddito nazionale 
 
Il mercato dei beni e la do-
manda aggregata 
 
La spesa pubblica 
La politica fiscale 
 
 
 
 
 
 
 
La domanda di moneta, il 
credito, le banche 
La Borsa valori e il mercato 
finanziario 
 
 
 
 
 
 

Il mercato del lavoro e l’infla-
zione 

L’inflazione. 

La disoccupazione 

  

in concorrenza perfetta e i mer-
cati imperfetti 

 
 

IV ANNO 

 
Cogliere la complessità dell’atti-
vità d’impresa nel mondo socio-
economico. 

Acquistare consapevolezza del 
fatto che le imprese, al di là della 
motivazione del profitto, devono 
tendere alla promozione di be-
nefici per la collettività 

Cogliere il legame che esiste tra 
le varie teorie del pensiero eco-
nomico  

Saper individuare le differenze 
tra le varie concezioni economi-
che 

 
 
 
 
Riconoscere la natura dell’eco-
nomia come scienza che incide 
sullo sviluppo e sulla qualità di 
vita. 
Conoscere gli elementi che 
compongono la domanda ag-
gregata 
Comprendere l’utilità della con-
tabilità nazionale  
Cogliere la “rivoluzione econo-
mica” insita nella teoria keyne-
siana, rispetto alla teoria clas-
sica dell’equilibrio del mercato 
 
Individuare il valore e le diverse 
funzioni della moneta. 
Cogliere la relazione tra i tassi di 
interesse bancari e la quantità di 
moneta in circolazione. 
Individuare il ruolo della BCE 
nella politica monetaria 
 

 

Comprendere la differenza tra 
domanda e offerta di lavoro 
Comprendere le cause e gli ef-
fetti dell’inflazione. 
Cogliere l’importanza di adot-
tare politiche adeguate antinfla-
zionistiche da parte del Governo 

Riconoscere l’importanza dell’at-
tività produttiva nel mondo socio-
economico contemporaneo. 

 
IV ANNO 

 
 
Comprendere l’importanza 
dell’attività d’impresa nel mondo 
socio-economico. 
Utilizzare il lessico essenziale 
dell’economia 
 
 
 
 
Valutare i limiti e pregi delle varie 
teorie del pensiero economico 
Saper inquadrare la teoria keyne-
siana, oltre che nel contesto sto-
rico delle sue prime applicazioni, 
anche nel mondo economico at-
tuale.   
Valutare le teorie economiche 
alla luce delle realtà economiche 
esistenti 
 
Comprendere le caratteristiche e 
le differenze degli elementi che 
compongono la domanda aggre-
gata 
Valutare, nel mondo contempora-
neo, gli indicatori di ricchezza na-
zionale, con riferimento non solo 
ai risultati produttivi e distributivi, 
ma anche al benessere sociale 

della popolazione. 
 
 
 
 
Comprendere il funzionamento 
del mercato monetario e finanzia-
rio 
Utilizzare il lessico essenziale 
dell’economia nel contesto mone-
tario. 
Valutare il ruolo di intermedia-
zione del credito svolto dalle ban-
che, fondamentale per la crescita 
produttiva e occupazionale. 
. 
Valutare gli interventi dello Stato 
allo scopo di incrementare l’occu-
pazione 
Valutare gli effetti degli interventi 
adottati dalle autorità monetarie 
allo scopo di favorire l’equilibrio 
economico e sociale. 
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Saper cogliere le problemati-
che, economiche e sociali, con-
nesse alla disoccupazione 

PRIMO E SECONDO ANNO DEL SECONDO BIENNIO 

FILOSOFIA 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ COMPETENZE 

La nascita del para-
digma antropolo-
gico occidentale  
 

La ricerca del prin-
cipio di tutte le cose 

 

La realtà e il divino 
come ESSERE 

 

 

 
 

Il modello politico 
tra olismo e indivi-
dualismo 

 
 
 
 
Il cambiamento del 
paradigma cosmo-
logico. 
Scienza e Fede 

 

 

 
Il rapporto conosci-
tivo tra soggetto e 
oggetto 

 

 

 

Il rapporto tra diritto 
e morale 
La nascita dello 
Stato 

L’indagine sulla natura e 
sull’uomo. 
Introduzione alla filosofia: i 
presocratici  
  
Ontologia: Parmenide – 
Platone – Aristotele  
  
 
Metafisica e teologia:  
Platone – Aristotele- La filo-
sofia cristiana- La Patristica: 
S. Agostino – La Scolastica 
e il problema dell’esistenza 
di Dio: Anselmo d’Aosta 
e S. Tommaso  
  
 
Cittadinanza e Costitu-
zione: l’etica e la politica 
nell’antichità.  
Sofisti e Socrate –  
Platone: la Repubblica – 
Aristotele: la Politica – Stoi-
cismo – Epicureismo  
  
Scienza e Cosmologia: 
Dall’antichità alla rivolu-
zione scientifica:  
La scienza antica: Pitagora 
e Democrito  
Platone – Aristotele  
La scienza moderna: teoria 
copernicana Galilei  
  
Gnoseologia: Il problema 
del metodo e della cono-
scenza da Descartes a 
Kant, con il contributo di un 
autore a scelta tra:  
Bacone – Leibniz – Spinoza 
– Hume  
  
Cittadinanza e Costitu-
zione: il pensiero etico e 
storico politico Studio del 
pensiero etico e politico dal 

Saper collocare nel tempo e 
nello spazio le esperienze fi-
losofiche dei principali autori 
studiati.  
  
Saper cogliere l’influsso che 
il contesto storico, sociale e 
culturale esercita sulla pro-
duzione delle idee  
  
Individuare gli elementi es-
senziali dei temi trattati ope-
rando collegamenti tra pro-
spettive filosofiche diverse  
 Riconoscere e utilizzare le 
categorie essenziali della tra-
dizione filosofica  
 
Compiere, nella lettura del 
testo, le seguenti opera-
zioni:  
Definire e comprendere ter-
mini e concetti; enucleare le 
idee centrali; ricostruire la 
strategia argomentativa e rin-
tracciarne gli scopi; saper ri-
conoscere la coerenza in-
terna di una argomentazione; 
riassumere, in forma sia orale 
che scritta, le tesi fondamen-
tali; ricondurre le tesi indivi-
duate nel testo al pensiero 
complessivo dell’autore  
 
Saper confrontare e conte-
stualizzare le differenti rispo-
ste dei filosofi ad uno  
stesso problema  
  
  
 

 

 

 

Saper utilizzare in modo ap-
propriato la terminologia spe-
cifica per la definizione dei 
concetti filosofici  

Ha consapevolezza del signifi-
cato della riflessione filosofica 
come modalità specifica e fon-
damentale della  
ragione umana  
Sa riconoscere e utilizzare il 
lessico specifico della disci-
plina  
 
  
Sviluppa l’esercizio del controllo 
del discorso decodificando 
messaggi e contenuti, attinenti 
all’area disciplinare  
  
 
 
 È in grado di orientarsi, anche 
grazie alla lettura – seppur par-
ziale – dei testi, sui problemi 
fondamentali del sapere filoso-
fico anche al fine di acquisire 
competenze relative a Cittadi-
nanza e Costituzione  
  
  
 
 
 
 
 

 
 

Sa argomentare e riflettere su 
un problema di attualità o su si-
tuazioni di vita vissuta facendo 
riferimenti opportuni alle pro-
prie conoscenze filosofiche  
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Il rapporto tra diritto 
positivo e naturale 
 

Seicento al primo Otto-
cento; almeno due tra: - 
Hobbes – Locke – Spinoza 
Rousseau – Kant – Hegel  
  

  

 
STORIA - PRIMO E SECONDO ANNO DEL SECONDO BIENNIO 

 
 
NUCLEI FONDANTI 
 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 

La nascita della iden-

tità Europea 

 

 

Il rapporto tra i poteri 

universali e i partico-

larismi nazionali e 

comunali 

Il rapporto con lo 

straniero e le culture 

extraeuropee 

 

 

 

Il potere e le sue de-

clinazioni 
Il rapporto tra il po-

tere e il popolo 

 

 

 

 

 

Le libertà civili e na-

turali 

 

La secolarizzazione 

del potere politico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La società di massa 

 

Processo di formazione 

dell’Europa e del suo 

aprirsi ad una dimensione 

globale tra Medioevo ed 

Età Moderna 

-I diversi aspetti della rina-

scita dell’XI secolo.  
-I poteri universali (Papato e 

Impero).  

-I Comuni e le monarchie.   

-La Chiesa e i movimenti reli-

giosi.  

-La società e l’economia 

nell’Europa del Basso Me-

dioevo.  

-La crisi dei poteri universali e 

l’avvento delle Monarchie na-

zionali e delle Signorie.  

-Le scoperte geografiche e le 

loro conseguenze.   

-La definitiva crisi dell’unità 

religiosa in Europa.  

-La costruzione degli Stati 

moderni.  
Cittadinanza e Costituzione 

Riferimenti documentali:  

- Magna Charta Libertatum - 

Testi esemplari delle istitu-

zioni politiche dell’età mo-

derna 

- Costituzione italiana:  
Principi generali dei rapporti 

civili.   
  
  

 

Processo di formazione 

dell’Europa e del suo 

aprirsi ad una dimensione 

globale nell’età moderna 

(fino alle soglie del  

 

Collocare nel tempo e nello 

spazio i più rilevanti eventi sto-

rici - Individuare la sincronia di 

eventi storici verificatisi in di-

verse aree geografiche   

Individuare le influenze eserci-

tate dall’ambiente sulle ci-

viltà/epoche e sui fenomeni 

che le caratterizzano. 

   

Identificare all’interno di una ci-

viltà gli aspetti fondanti (orga-

nizzazione politica, sociale, mi-

litare; economia; religione; cul-

tura). 

 

Ricostruire i principali eventi 

storici, ponendoli in relazione 

di causa – effetto - Individuare 

gli elementi costitutivi di un fe-

nomeno storico complesso, 

quale un conflitto (causa effet-

tiva, causa occasionale, fatti in 

ordine diacronico, luoghi, pro-

tagonisti, conseguenze a breve 

e a lungo termine,  

interpretazione dell’evento)   

Ricostruire un processo sto-

rico, attraverso i momenti più 

significativi del suo sviluppo - 

Riconoscere le diverse tipolo-

gie di fonti (iconografiche, lette-

rarie, documentarie) e rica-

varne semplici informazioni  

 

Riconoscere, nel presente, ele-

menti di continuità /disconti-

nuità con il passato e percepire 

che la possibilità di intervento 

 

Utilizzare la terminologia cor-

retta e specifica - Ricono-

scere i termini chiave che si 

intrecciano nel discorso eco-

nomico, sociale e culturale. 

 

Analizzare il manuale, ricono-

scendo il nucleo essenziale 

di una tematica e utilizzando 

parametri storici di carattere 

diacronico e sincronico. 

 

 

Analizzare un documento 

storico - Riconoscere e utiliz-

zare le categorie interpreta-

tive proprie della disciplina   

Possedere un metodo di stu-

dio conforme all’oggetto inda-

gato (sintetizza e schema-

tizza un testo espositivo di 

natura storica, coglie i nodi 

salienti dell’interpretazione, 

dell’esposizione e i significati 

specifici del lessico discipli-

nare)   

 

 

 

 

 

Avere cognizione della disci-

plina nelle dimensioni spa-

ziale (geografica) e tempo-

rale - Leggere e affrontare le 

diverse fonti  
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La democratizza-

zione della società 

 

Il crollo dell’ancien 

regime 

 

La nascita del capita-

lismo 

Il rapporto tra diritto 

e morale 

La nascita dello Stato 

 

Il rapporto tra diritto 

positivo e naturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I concetti di Libertà di 

e Libertà da 

 

I concetti di ugua-

glianza formale e so-

stanziale 

 

Il contrattualismo 

  

Novecento)  
-Lo sviluppo dell’economia 

fino alla Rivoluzione Indu-

striale.  

-Le rivoluzioni politiche del 

Sei/Settecento (inglese, 

americana, francese). 
-L’Età Napoleonica e la Re-

staurazione. 

-Il problema della nazionalità 

nell’Ottocento, il Risorgi-

mento italiano e l’Unità l‘Ita-

lia.  

-L’Occidente degli Stati-Na-

zione.  

-La questione sociale e il mo-

vimento operaio.  

-La Seconda Rivoluzione In-

dustriale.  
-L’Imperialismo e Coloniali-

smo. 

-Lo sviluppo dello Stato ita-

liano fino alla fine dell’Otto-

cento.  

 

Cittadinanza  e Costitu-

zione  
Riferimenti documentali:   
- Dichiarazione di Indipen-

denza degli Stati Uniti d’Ame-

rica  

- Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo e del cittadino 

 - Le Costituzioni nazionali 

 - Costituzione italiana: i prin-

cipi fondamentali.  

nel presente dipende dalla ca-

pacità di problematizzare il 

passato.  
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RELIGIONE CATTOLICA – II Biennio – TUTTI I LICEI 

NUCLEI FONDANTI  CONOSCENZE  ABILITÀ COMPETENZE 

Religioni in dialogo. 

 

 

 

 

 

Ecumenismo ed in-

tercultura. 

 

 

 

 

La Chiesa cattolica 

oggi 

 

Conoscere lo sviluppo sto-

rico della Chiesa. 

-Saper distinguere tra gli 

elementi misterici e storici, 

istituzionali e carismatici. 

 

-Conoscere le nuove spiri-

tualità. 

- Elementi di conoscenza tra 

coscienza, libertà e verità 

nelle scelte morali. 

 

-Conoscere elementi di etica 

e bioetica. 

-Conoscenza degli orienta-

menti 

 

-Consapevolezza della condi-

zione umana tra limiti mate-

riali, ricerca di trascendenza e 

speranza di salvezza. 

 

 

-Confrontare il messaggio cri-

stiano con le culture partico-

lari e con gli effetti storici che 

esso ha prodotto. 

- 

 

Individuazione di alcune te-

matiche inerenti alla Chiesa e 

al mondo 

 

 

-Individuazione di alcune temati-

che inerenti alla Chiesa e al 

mondo moderno. 

 

 

 

-Argomentare sulle differenze e 

la complementarietà tra fede e 

ragione e tra fede e scienza. 

-Argomentare sulle scelte etico-

religiose proprie o altrui. 

 

-Consapevolizzare la serietà e 

problematicità delle scelte mo-

rali, valutandole anche alla luce 

della proposta 
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V ANNO 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

SCIENZE UMANE - V ANNO -                                                                                                                              

 ANTROPOLOGIA    

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE  ABILITÀ COMPETENZE  

 
Il sacro tra riti e sim-
boli. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La ricerca in Antro-
pologia 

 

Lo studio scientifico della re-

ligione  

-il sacro come fondamento 

della religione; 

-nascita e sviluppo della re-

ligione: politeismo-monotei-

smo; 

-la dimensione rituale; 

-simboli religiosi e specialisti 

del sacro. 

Le grandi religioni 
 

 
 
La ricerca in antropologia 
-le origini del metodo antro-
pologico; 
-un modello di ricerca 

(dalla poltrona al campo); 

-le fasi della ricerca antropo-

logica; interpretazione dei 

dati; 

-approccio olistico e relativi-
smo culturale; 
-la monografia etnografica. 

Utilizzare il lessico discipli-
nare specifico 
Individuare le principali 
tappe dello sviluppo storico 
della religione  
Cogliere le differenze tra po-
liteismo e monoteismo 
Comprendere l’importanza 
sociale della dimensione ri-
tuale, anche in contesti non 
religiosi 
Cogliere la forza dei simboli 
religiosi  
Comprendere il ruolo 
sociale degli specialisti del 
sacro 
 
Conoscere le fasi della ri-
cerca in antropologia 

Padroneggiare le principali tipo-
logie culturali proprie dei popoli 
di interesse etnologico 
Saper individuare l’apporto for-
nito dalle culture extraeuropee 
studiate dagli antropologi alla 
costruzione della civiltà occiden-
tale 
Acquisire l’attitudine alla compa-
razione tra produzioni culturali 
appartenenti a contesti diversi 
Saper cogliere le dinamiche 
Interculturali presenti nella 
Società contemporanea 
 
. 
 
Individuare collegamenti e rela-
zioni tra le teorie antropologiche 
e gli aspetti salienti della realtà 
quotidiana 
Acquisire la capacità di parteci-
pare consapevolmente e critica-
mente a progetti di costruzione 
della cittadinanza 

 

                 

PEDAGOGIA 

 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE 
 

ABILITÀ COMPETENZE 

 
La pedagogia tra Ot-
tocento e Nove-
cento 
La rivoluzione coper-
nicana in ambito edu-
cativo: il puerocentri-
smo 
 
 
 
 

. 
L’esperienza delle “scuole 
nuove” 
 
Dewey e l’attivismo statuni-
tense 
L’attivismo scientifico euro-
peo 
Ulteriori ricerche ed espe-
rienze sull’ attivismo euro-
peo 
L’attivismo tra filosofia e 

 
Saper cogliere i tratti distintivi 
di un modello scientifico 
 
Saper riassumere oralmente 
o per iscritto il contenuto di un 
testo scritto 
 
Saper indicare, argomen-
tando razionalmente, alcuni 
significati pedagogici pre-
senti in un testo scritto 

 
Comprendere e saper usare 
in maniera 
consapevole e critica mo-
delli scientifici di riferimento 
in ambito formativi 
 
Comprendere il cambia-
mento e la diversità relativi ai 
modelli formativi in una di-
mensione diacronica (attra-
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Il Novecento 

 
 
 
 
I temi della pedago-
gia contemporanea 
La società conosci-
tiva e le nuove emer-
genze in ambito pe-
dagogico. 
 
 

pratica- 
La pedagogia psicoanalitica 
tra Europa e Stati Uniti 
Il Comportamentismo e lo 
strutturalismo negli Stati 
Uniti. 
L’esigenza di una pedago-
gia rinnovata 
La pedagogia come scienza 
La ricerca e i suoi metodi 
Contesti formali e non for-
mali dell’educazione 
Educazione e mass media 
Educazione, diritti e cittadi-
nanza 
Educazione, uguaglianza e 
accoglienza 
 
. 
 

 
Saper esprimere con chia-
rezza ed efficacia le cono-
scenze pedagogiche ap-
prese 
 
Saper produrre messaggi ef-
ficaci, utilizzando codici: 
- verbali (orali e scritti) 
- non verbali (ad es. iconici) 
- multimediali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

verso il confronto tra epo-
che) e in una dimensione 
sincronica (attraverso il con-
fronto tra aree geografiche e 
culturali, gruppi e soggetti) 
 
Leggere comprendere e in-
terpretare testi scritti di vario 
tipo 
 
Usare in maniera consape-
vole e critica gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa in 
contesti di relazione inter-
personale 

 

 

SOCIOLOGIA 

 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE 
 

ABILITÀ COMPETENZE 

Dentro la società 
La società  
 
 
Le nuove frontiere 
della sociologia 
 
 
 
La politica: il potere, 
lo Stato, il 
cittadino. 
La globalizzazione. 
Salute, malattia, di-
sabilità. 
Nuove sfide per 
l’istruzione. 
 
 La ricerca in socio-
logia 

Norme, istituzioni, devianza. 
Stratificazione e 
disuguaglianze 
 
L’industria culturale, i media 
e la società di massa. 
Religione e secolarizza-
zione.  
 
Il potere e le sue forme.  
Liberismo e liberalismo. 
Marxismo. Totalitarismi. De-
mocrazia.  
Il welfare state. Crisi del wel-
fare state e dello Stato- Na-
zione. 
 

Cogliere la stratificazione 
come elemento ineludibile 
della società e dell’espe-
rienza sociale 
Comprendere la multiformità 
del fenomeno della stratifica-
zione sociale 
Comprendere la lettura della 
stratificazione sociale da 
parte di alcuni pensatori clas-
sici 
Individuare i fattori di novità 
che nell’assetto sociale at-
tuale qualificano le dinamiche 
di stratificazione 
Cogliere la complessità se-
mantica della nozione di “po-
vertà” e le diverse forme in 
cui è empiricamente riscon-
trabile 
 

Comprendere le dinamiche 
proprie della realtà sociale 
Individuare collegamenti e 
relazioni tra le teorie socio-
logiche e gli aspetti salienti 
della realtà quotidiana 
Sviluppare le doti di immagi-
nazione e astrazione che 
consentano di valutare gli 
eventi prescindendo dal pro-
prio coinvolgimento perso-
nale 
Comprendere i contesti di 
convivenza e costruzione 
della cittadinanza 
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SCIENZE UMANE - V ANNO – LES 

 

ANTROPOLOGIA 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 

 
COMPETENZE 

Antropologia:  
statuto epistemolo-
gico, campi di inda-
gine. 
Metodi e strumenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nuove frontiere 
dell’antropologia 
Il glocale 

a. La storia dell’antropologia 
e delle teorie antropologiche 
dalla seconda metà del No-
vecento al XXI secolo. Dal 
processo di decolonizza-
zione alla delocalizzazione. 
La crisi dell’antropologia. Il 
neoevoluzionismo. 
Il materialismo culturale. 
L’antropologia interpreta-
tiva. La nuova scrittura an-
tropologica. L’antropologia 
post-moderna. L’antropolo-
gia multisituata. 

L’antropologia del qui e 
dell’altrove. 

 
b. Nuovi campi della ricerca. 
I non luoghi. I contesti me-
tropolitani e le città globali. 
Le periferie. Gli slum. Tra lo-
cale e globale. Il “glocale”. 
I mass media, i social, la 
rete, il virtuale. Il concetto di 
cultura nella società della 
globalizzazione. Multi e 
interculturalità. Il turismo. 
Le grandi culture-religioni 
mondiali. Prospettive attuali 
dell’antropologia politica. 
L’antropologia economica: 
la decrescita e il MAUSS. 
La violenza, i conflitti “et-
nici”, le guerre, i valori. 
 

 

a. Comprendere il contributo 
fornito allo sviluppo della di-
sciplina dai principali autori e 
orientamenti del Novecento e 
del secolo presente. 
a. Utilizzare in modo appro-
priato e significativo il lin-
guaggio antropologico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Individuare le caratteristi-
che dei non luoghi, delle città 
globali, delle periferie, degli 
slum, cogliendone le connes-
sioni con la globalizzazione 
culturale ed economica. 
b. Comprendere che la cul-
tura non è un concetto sta-
tico, ma dinamico. 
b. Conoscere la propria cul-
tura e quella altrui; indivi-
duare quanto di “naturale” e 
quanto di “culturale” c’è nella 
propria cultura e l’intreccio tra 
queste dimensioni. 
Comprendere quanto di lo-
cale e di globale c’è nella pro-
pria cultura personale (“sé 
glocale”). 
. 
 
 

a. Leggere la realtà culturale 
alla luce delle principali teo-
rie della ricerca antropolo-
gica. 
a. Cogliere i nessi tra l’ap-
proccio antropologico e 
quello delle altre Scienze 
umane e sociali. 
a. Saper cogliere come, al di 
là delle profonde e com-
plesse differenze tra culture, 
non esiste una cultura supe-
riore” e che comunque in 
qualsiasi punto della terra vi-
vono uomini e donne. 
 
 
b. Essere in grado di effet-
tuare ricerche del “qui” con 
gli strumenti e il linguaggio 
dell’antropologia. 
b. Essere in grado di argo-
mentare sul concetto di cul-
tura oggi nel mondo globale 
e interculturale. 
b. Saper gestire le diversità 
culturali presenti nella so-
cietà e nel Paese, apprez-
zando gli “altri” e manife-
stando apertura e interesse 
al dialogo e all’incontro- con-
fronto. 
b. Saper essere cittadini del 
mondo rispettosi delle diver-
sità culturali e religiose. 
b. Saper gestire i conflitti 
senza violenza e da costrut-
tori di pace 
 

 

SOCIOLOGIA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE 
 

ABILITÀ COMPETENZE 

Sociologia: statuto 
epistemologico, 
campi di indagine. 
Metodi e strumenti 
della sociologia 
 
 
 
 
 

a. La storia delle teorie so-
ciologiche dal Novecento ad 
oggi. La sociologia del con-
flitto. Il funzionalismo. Le 
scuole di Chicago e Franco-
forte. Le sociologie del con-
flitto e comprendenti. I con-
temporanei. 
 
 

. 
a. Saper trarre dalla lettura 
antologizzata dei sociologi 
classici informazioni e saperli 
utilizzare ai fini dello studio 
del pensiero sociologi classici 
informazioni e saperli utiliz-
zare ai fini dello studio del 
pensiero (Marcuse, Adorno, 
Arendt, McLuhan, Goffman, 

a. Comprendere le dinami-
che proprie della realtà so-
ciale, con particolare atten-
zione al mondo del lavoro, ai 
servizi alla persona, ai feno-
meni interculturali e ai conte-
sti della convivenza e della 
costruzione della cittadi-
nanza. 
 



 

35 

 
 
Le nuove frontiere 
della sociologia 
La sociologia della 
politica 
La sociologia ur-
bana. 
La sociologia dei 
conflitti 
La rivoluzione tele-
matica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La globalizzazione 
economica, politica, 
culturale, ambien-
tale 
 
Gli scenari della 
pandemia e previ-
sioni post pandemia 

 
 
b. Le trasformazioni socio-
politiche ed economiche in-
dotte dalla globalizzazione 
economica, politica e cultu-
rale e tematiche relative alla 
multiculturalità. La città glo-
bale. Periferie. Slum e rischi 
ambientali e di salute. La 
città inclusiva. I movimenti 
no e new global.  
Z. Bauman. La società li-
quida. Vagabondi e viaggia-
tori. Gli scarti. Il terzo set-
tore. Il volontariato. Reli-
gione e secolarizzazione. 
L’industria culturale, i media 
e la società di massa. Le 
Istituzioni totalizzanti. Il car-
cere. La devianza e il con-
trollo sociale. Salute, malat-
tia disabilità. Conflittualità e 
stratificazione sociale nel 
Novecento e nel nuovo mil-
lennio  
 
 
 
Il potere e le sue forme.  
Il welfare state. Crisi del wel-
fare state e dello Stato- Na-
zione. 
 

Giddens, Bauman). 
 
b. Conoscere il ruolo e le fun-
zioni dei gruppi che formano 
il tessuto sociale. 
b. Distinguere i diversi volti 
della 
globalizzazione: politica, eco-
nomica, culturale. 
b. Conoscere la storia, le ca-
ratteristiche e i conflitti delle 
religioni oggi nonché le ra-
gioni e i caratteri della seco-
larizzazione da un lato e fon-
damentalismo dall’altro. 
b. Comprendere in che senso 
la salute è da considerare un 
fatto sociale. 
b Individuare i meccanismi 
alla base dell’interazione co-
municativa e dei processi di 
persuasione. 
 
 
 
 
 
 
 
c. Conoscere il contesto so-
cio-culturale in cui nasce e si 
sviluppano le diverse forme 
di governo e potere 
c. Conoscere le caratteristi-
che delle forme di governo at-
tuali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
b. Riconoscere le caratteri-
stiche essenziali del sistema 
socio economico per orien-
tarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio. 
b. Cogliere le dinamiche in-
terculturali presenti nella so-
cietà contemporanea. 
b. Evidenziare gli aspetti po-
sitivi e negativi del vivere in 
un mondo globale. 
b. Saper ideare progettare 
attività di inclusione ai fini di 
contribuire alla costruzione 
della città integrata, solidale, 
verde, partecipata. 
b. Costruire la mappa del vo-
lontariato nel territorio e pro-
gettare compiti di realtà in 
merito. 
b. Pensare globale e agire 
locale. 
b. Riconoscere e rispettare i 
diritti e i bisogni altrui, le op-
portunità comuni, i limiti, le 
regole e responsabilità. 
 
c. Saper cogliere il profondo 
legame esistente tra lo stu-
dio e l’analisi delle varie teo-
rie sociologiche e una parte-
cipazione da cittadino con-
sapevole e critica alla vita 
della comunità familiare, 
scolastica, cittadina nazio-
nale, europea e mondiale 
 

 

LA METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

La ricerca interdi-
sciplinare. 
Metodi e strumenti 
della ricerca. Stati-
stica 
 
 
 

a. La ricerca delle scienze 
umane. La ricerca speri-
mentale e interdisciplinare. 
Analisi quantitativa e quali-
tativa. 
Analisi delle variabili e cam-
pionamento. 
Rappresentazione dei dati: i 

a. Saper costruire strategie di 
raccolta dei dati utili per stu-
diare dei fenomeni ed elabo-
rare ipotesi interpretative che 
a loro volta possono essere 
di supporto alla ricerca di in-
terventi sperimentali in merito 
a particolari situazioni 

a. Imparare a formulare ade-
guate ipotesi interpretative 
da collegare alle elabora-
zioni dei dati e ai modelli rap-
presentativi. 
Padroneggiare principi, me-
todi e tecniche di ricerca in 
campo economico-sociale. 
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Riflessioni teoriche 
sulla ricerca e que-
stioni etiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La creatività, l’inno-
vazione 
e la progettualità. 

diagrammi. Differenza tra 
correlazione e relazione 
causa-effetto. Cenni di pro-
babilità. 
 
 
 
b. Riflessioni teoriche sulla 
ricerca. Lo spirito di ricerca. 
Lo statuto epistemologico 
delle scienze sociali. Vali-
dità e scientificità della ri-
cerca sociale. 
Le questioni etiche legate 
alla ricerca sociale e agli 
esperimenti. La bioetica. 
L’importanza dell’errore e 
della socializzazione dei ri-
sultati. Gli scopi sociali della 
ricerca. 
 
 
c. Il sociologo e l’antropo-
logo al lavoro, in un’ottica di 
ricerca interdisciplinare e 
nel rapporto con altre 
scienze. 
 
 
d. L’impresa.  
L’imprenditoria giovanile e 
la promozione della imma-
gine dell’azienda. 
 
 

economiche e sociali. 
 
 
 
 
 
 
b. Conoscere le riflessioni fi-
losofiche sulla ricerca, da 
quelle degli antichi greci a 
quelle dei contemporanei. 
b. Saper distinguere interessi 
privati da bene collettivo. 
b. Comprendere che la ri-
cerca deve rispettare norme, 
leggi e regole. 
 
 
 
 
 
 
c. Organizzare le varie fasi 
del lavoro di ricerca con ri-
gore metodologico. 
 
 
 
 
d. Conoscere i meccanismi e 
le caratteristiche delle im-
prese. Conoscere le risorse e 
le necessità del territorio. 
Conoscere le proprie poten-
zialità e metterle a frutto. 
 

Sviluppare competenze re-
lative alla analisi e produ-
zione di testi di diversa tipo-
logia, anche multimediali, ri-
guardanti problematiche an-
tropologiche e sociologiche. 

 
b. Saper distinguere un ap-
proccio non scientifico ai 
problemi sociali da uno cor-
retto dal punto di vista della 
ricerca e dell’analisi. 
b. Saper argomentare pren-
dendo posizioni nell’ambito 
del dibattito contemporaneo 
sulla bioetica. Saper proget-
tare e realizzare una ricerca, 
costruendo collegamenti fra 
i temi delle scienze umane e 
altre discipline, in particolare 
diritto ed economia. Saper ri-
solvere compiti di realtà. 
c. Saper cooperare per ricer-
che multi e interdisciplinari in 
area socio-economica, col-
laborando con team dalle 
conoscenze e competenze 
diverse. 
 
d. Saper impostare e realiz-
zare progetti di impresa e 
imprenditoria giovanile e di 
sé stessi, a partire dalle po-
tenzialità del territorio, dalle 
richieste della società e dalle 
proprie risorse, capacità e 
competenze. Saper realiz-
zare spot di questa ipotetica 
impresa. 
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LICEO SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO-SOCIALE 

 

DIRITTO 

 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE  ABILITÀ COMPETENZE  

 
La teoria dello Stato  

 

 

 

 

 

I principi fondamen-
tali della Costitu-
zione Italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organizzazione 

costituzionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli organi costitu-

zionali 

 

 

 

 

 

Lo Stato moderno, lo Stato 
assoluto, lo Stato di diritto. 

Lo Stato liberale, lo Stato to-
talitario e lo Stato democra-
tico.   

Forme di Stato e forme di 
Governo. 

 
 
 
Origine, struttura e prin-
cipi della Costituzione ita-
liana. 
I Principi fondamentali: 
i principi della democrazia, 

dell’uguaglianza, del lavoro, 

della libertà religiosa 

I diritti di libertà 

La libertà personale, di do-
micilio, di circolazione, di riu-
nione e associazione 
I diritti socio-economici e i 
doveri 
Il diritto alla salute, all’istru-
zione. 

 

Le forme di governo e il si-
stema elettorale 

  

 

 

 

 

 

Il Parlamento 

  

 

 

 

Individuare nella sovranità 

dello Stato il collante fonda-

mentale della vita sociale. 

Individuare il concetto di 

Stato e gli elementi che lo 

costituiscono. 

Conoscere l’evoluzione 

storica dell’ordinamento 

costituzionale italiano 

 

 
Saper confrontare la Costi-

tuzione con lo Statuto Al-

bertino. 
Individuare i criteri che ispi-

rarono i Costituenti nella re-

dazione della Costituzione 

Acquisire il significato dei 

principali diritti e doveri 

contenuti nella Costitu-

zione. 

Saper individuare il valore 

delle libertà individuali e 

collettive garantite dalla 

Costituzione. 

 

 

Saper riconoscere i carat-

teri propri delle diverse 

forme di Stato. 

Individuare i caratteri fon-

damentali della forma di go-

verno italiana. 

Individuare i vantaggi e gli 

svantaggi dei diversi si-

stemi elettorali. 

 

Saper illustrare la struttura, 

composizione e funziona-

mento del sistema bicame-

rale italiano. 

Saper individuare le diffe-

renze fra l’iter legislativo or-

dinario e costituzionale 
 

Comprendere le ragioni che 

hanno portato alla nascita dello 

Stato. 

Comprendere le modalità e le ra-

gioni della sua evoluzione nel 

tempo 

Comprendere i concetti di Stato 

costituzionale e Stato democra-

tico 

 

 

 

Comprendere il ruolo dei principi 

costituzionali in funzione della 

promozione della persona e 

dell’attuazione dei diritti.  

Essere in grado di applicare a si-

tuazioni concrete   i principi costi-

tuzionali relativi ai diritti di libertà, 

diritto al lavoro, diritto di voto 

 

Riconoscere l’importanza della li-

bertà come componente essen-

ziale dei diritti umani, che non 

può prescindere dal rispetto 

verso gli altri e dal valore 

dell’uguaglianza. 

 

Comprendere l’importanza del 

valore della democrazia come 

base della vita sociale e politica 

Comprendere il significato dei 

caratteri generali della forma di 

governo  

Essere in grado di effettuare con-

fronti fra i diversi sistemi eletto-

rali. 

 
Comprendere l’importanza so-
ciale ed economica della fun-
zione legislativa. 
Comprendere le ragioni della dif-
ferenza fra iter legislativo ordina-
rio e costituzionale. 
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L’amministrazione 

dello Stato 

 

 

 

 

 

 

Europa e organismi 

internazionali 

 

Il Governo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente della Repub-

blica 

 

 

 

La Magistratura 

 

 

 

 

La Corte costituzionale. 

 

 

 

Principi e organizzazione 

della pubblica amministra-

zione 

L’attività amministrativa 

 

 

L'Unione Europea e gli orga-

nismi internazionali 

 

 

 

Saper spiegare il procedi-

mento di formazione del Go-

verno e le relative attribu-

zioni. 
Individuare le funzioni del 

Governo. 
Evidenziare le differenze tra 

decreto legislativo e de-

creto-legge e spiegare 

l’abuso della decretazione 

d’urgenza. 

 

Individuare il ruolo e le attri-

buzioni del Presidente della 

Repubblica in una Repub-

blica parlamentare 

 

 

Saper definire la funzione 

giurisdizionale. 

Saper individuare i principi 

relativi alla giurisdizione 
La responsabilità dei giudici. 
Saper individuare la compo-

sizione e le funzioni del CSM 
 

 

Definire la composizione e i 
compiti della Corte costitu-

zionale. 
Saper confrontare il procedi-
mento in via incidentale e il 
procedimento principale 

 

Individuare le funzioni e gli 

organi della PA. 

Saper descrivere i principi 

dell’autonomia e del decen-

tramento. 

 
 

 

 

Riconoscere le fasi del pro-

cesso di costituzione 

dell’Unione Europea 

Saper definire L’ONU e la 

tutela dei diritti umani. 

. 
 

Riconoscere quali sono le princi-
pali garanzie di stabilità del no-
stro Stato effettuando confronti 
tra il nostro sistema istituzionale 
e quello di altri Stati 
Comprendere l’esigenza di sotto-
porre al controllo del Parlamento 
l’attività del Governo 
Comprenderle i legami tra l’atti-
vità politica ed economica del 
Governo e gli ideali delle classi 
sociali che rappresenta 
. 
 
Comprendere i principali poteri 
del Presidente distinguendo 
l’ambito legislativo, esecutivo e 
giurisdizionale. 
Riconoscere il ruolo di garante 
politico del Presidente della Re-
pubblica.  
 
Evidenziare la necessità di una 
Magistratura indipendente e im-
parziale. 
Comprendere l’importanza del 
diritto di azione e del diritto alla 
difesa. 
Distinguere tra giurisdizione ci-
vile e penale. 
Collegare l’indipendenza dei giu-
dici con il CSM. 
 
Comprendere il ruolo della Corte 
come garante della Costituzione.  
 
 
 
 
 
Distinguere tra attività politica e 
attività amministrativa. Esporre i 
principi costituzionali in materia 
amministrativa.                            
Mettere a confronto amministra-
zione diretta, centrale, periferica. 
Confrontare l’autonomia e il de-
centramento. 
Definire il ruolo degli enti auto-
nomi territoriali 
 
Riconoscere l’importanza e la 
complessità delle relazioni fra gli 
Stati 
Comprendere il carattere sovra-
nazionale dell’Unione. 
Spiegare le origini e gli scopi 
dell’ONU. 
Cogliere il problema della tutela 
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dei diritti umani in relazione al ca-
rattere non vincolante delle Di-
chiarazioni dei diritti. 

 

ECONOMIA POLITICA 

 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE  ABILITÀ COMPETENZE  

Stato e mercato 
 
 
 
 
 

 
Spesa pubblica e si-
stema tributario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La globalizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le politiche di stabi-
lizzazione nell’area 
euro 

 
 
 
 

Economia e am-
biente 

L’economia pubblica 
L’efficienza e l’allocazione 
ottimale 

 

 

La redistribuzione del red-

dito e la spesa pubblica 

Il sistema tributario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bilancia dei pagamenti. 

Le nuove dimensioni dei 

rapporti internazionali 

La globalizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le politiche di stabilizza-

zione e la politica monetaria 

Il bilancio dello Stato e la po-

litica di bilancio 

 

 

Sistema economico e am-

biente: lo sviluppo sosteni-

bile. 

Le politiche ambientali 

Saper individuare i settori di 

studio dell’economia pub-

blica. 

Saper individuare le ragioni 

giuridiche ed economiche 

del Terzo settore 

Saper individuare i diversi 

criteri di giustizia distributiva 

Saper classificare le imposte 

e i loro elementi essenziali 

Saper individuare le norme 

che disciplinano il paga-

mento delle imposte sul red-

dito 

 

 

 

 

 

Saper individuare le parti 

della bilancia dei pagamenti 

Essere in grado di analiz-

zare e gli effetti sulla politica 

economica derivanti dalle 

teorie sul commercio inter-

nazionale 

Individuare le novità deter-

minate nel mondo imprendi-

toriale dalla globalizzazione 

dei mercati. 

 

Saper analizzare le strategie 

di scelta economica operate 

dai Governi 

Saper individuare le funzioni 

e i caratteri del bilancio dello 

Stato 

Saper individuare il modo in 

cui il sistema economico in-

teragisce con l’ambiente. 

Saper identificare il legame esi-

stente tra i fenomeni economici e 

le istituzioni politiche. 

Comprendere le cause del falli-

mento del mercato 

 

Comprendere il ruolo dello Stato 

nell’economia: spese e entrate 

pubbliche 

Comprendere le differenze fra i 

diversi criteri di giustizia distribu-

tiva 

Comprendere il ruolo della spesa 

pubblica in termini di efficienza e 

giustizia. 

Comprendere il ruolo del sistema 

tributario in termini di efficienza e 

giustizia. 

 

Cogliere la complessità della po-

litica economica. 

Comprendere le funzioni della bi-

lancia dei pagamenti. 

Comprendere cause ed effetti 

del processo di globalizzazione 

in atto nel sistema economico 

mondiale 

 

 

 

 

Comprendere i condizionamenti 

e le opportunità derivanti dall’in-

tensificarsi delle relazioni globali 

Comprendere la funzione del bi-

lancio pubblico 

 

Comprendere le dinamiche del 

sistema economico. 

Valutare le diverse tesi in materia 

di sviluppo sostenibile 
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Confrontare le diverse politi-

che ambientali sul piano 

dell’efficienza 

 

 

Valutare la necessità di scelte 

politiche sostenibili con gli equili-

bri ambientali  

Comprendere la necessità di tu-

telare le risorse per ridurre gli 

squilibri nello sviluppo 

 

 

FILOSOFIA - V ANNO - TUTTI I LICEI 

 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITÀ  COMPETENZE 

Il crollo della razionalità del 
mondo 
I filosofi del sospetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fede nel progresso e lo svi-
luppo sostenibile 
 
La formalizzazione del linguag-
gio 
 
La messa in discussione delle 
scienze dure 
 
L’esistenzialismo e la crisi 
dell’uomo contemporaneo 
Il postumano 

 

Estetica ed ontologia 

1. Schopenhauer 2. Kierke-

gaard 3. Nietzsche 4. Hei-

degger 

Scienze umane e storico-

sociali 

1. Marx 2. Freud e la psicoa-

nalisi 

 

 

 

 

Logica ed Epistemologia 

 

1. Positivismo 2. Neopositi-

vismo 3. Popper 

Filosofia contemporanea 

Indirizzo o autore o testo a 

scelta tra: 

 a) Husserl e la fenomenolo-

gia; b) Heidegger e l’esisten-

zialismo, c) il neoidealismo 

italiano; d) Wittgenstein e la 

filosofia analitica; e) vitali-

smo e pragmatismo; f) la fi-

losofia d'ispirazione cri-

stiana e la nuova teologia; g) 

interpretazioni e sviluppi del 

marxismo, in particolare di 

quello italiano;  

h) temi e problemi di filosofia 

politica; i) gli sviluppi della ri-

flessione epistemologica; l) 

la filosofia del linguaggio;  

m) l’ermeneutica filosofica 

- Esercitare il controllo sul 

discorso, attraverso l’uso 

di strategie argomenta-

tive e di strategie logiche 

-Esercitare la riflessione 

critica sulle diverse forme 

del sapere, sulle loro con-

dizioni di possibilità e sul 

loro «senso», cioè sul 

loro rapporto con la tota-

lità dell’esperienza 

umana. 

 

- Problematizzare le co-

noscenze, idee e cre-

denze, mediante il 

riconoscimento della loro 

storicità. 

- Pensare per modelli di-

versi individuando alter-

native possibili, anche in 

rapporto alla richiesta di 

flessibilità nel pensare, 

che nasce dalla rapidità 

delle attuali trasforma-

zioni scientifiche e tecno-

logiche. 

 

 

Sviluppare la riflessione 

personale, con attitu-

dine all’approfondi-

mento e manifesta ca-

pacità di giudizio critico 

(discussione razionale; 

capacità di argomen-

tare una interperso-

nale) 

-Contestualizzare le 

questioni filosofiche e i 

diversi campi conosci-

tivi, comprendere le ra-

dici concettuali e filoso-

fiche delle principali 

correnti/problematiche 

della cultura contempo-

ranea. 

 

- Porre domande sul 

processo conoscitivo, 

sul senso dell’essere e 

dell’esistere in quanto 

ha acquisito la rifles-

sione filosofica come 

modalità 

specifica della ragione 

umana. 
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STORIA - V Anno - TUTTI I LICEI 

 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Processo di formazione 
dell’Europa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia-Cittadinanza e Costitu-
zione: 
-processo di affermazione e ri-
conoscimento dei diritti 
-affermazione del pluralismo 
religioso: rapporti politica e 
religioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia-economia-tecnologia e 
società: 
apertura dell’Europa ad una 
dimensione globale 
interrelazione tra le civiltà  

L'epoca contemporanea: 

il Primo Novecento  

La società di massa in Oc-

cidente.  

L’Età giolittiana.  

La Prima Guerra Mondiale. 

La Rivoluzione russa e 

l’Urss da Lenin a Stalin.  

La crisi del dopoguerra. 6) Il 

fascismo.  

La crisi del ’29; le sue con-

seguenze negli Stati Uniti e 

nel mondo.  

Il Nazionalsocialismo tede-

sco.  

La Shoah e gli altri genocidi 

del XX secolo.  

La Seconda Guerra Mon-

diale.  

L’Italia dal fascismo alla Re-

sistenza e le tappe di co-

struzione della democrazia 

repubblicana  

L’Epoca contemporanea: 

il Secondo Novecento  

Dalla guerra fredda alla 

svolta di fine Novecento: 

Onu, questione tedesca, i 

due blocchi, l’età di Kruscev 

e Kennedy, il crollo del si-

stema sovietico, il processo 

di formazione dell’U.E.   

La Decolonizzazione e la 

lotta per lo sviluppo in Asia, 

Africa, America Latina: la 

nascita dello stato di 

Israele, la questione pale-

stinese, i Paesi non alli-

neati.  

La storia d‘Italia nel se-

condo dopoguerra: la rico-

struzione, il boom econo-

mico e le riforme politiche.  

Cittadinanza e Costitu-

zione italiana ed europea 

-Trattati dell’Unione euro-

pea  

Ricostruire la comples-
sità del fatto storico at-
traverso l'individuazione 
di interconnessioni, di 
rapporti tra particolare e 
generale, tra soggetti e 
contesti. 
 

 -Avere la consapevo-

lezza che le cono-

scenze storiche sono 

elaborate sulla base di 

fatti di natura diversa 

che lo storico vaglia, se-

leziona, ordina e inter-

preta secondo modelli e 

riferimenti ideologici.  

 

-Consolidare l’attitudine 

a problematizzare, a for-

mulare domande, a rife-

rirsi a tempi e spazi di-

versi, a dilatare il campo 

delle prospettive, a inse-

rire in scala diacronica 

le conoscenze acquisite 

in altre aree disciplinari.  

 

- Riconoscere e valutare 

gli usi sociali e politici 

della storia e della me-

moria collettiva, co-

gliendo la dimensione 

storica del presente.  

- Affinare la «sensibi-

lità» alle differenze. 

 

-Acquisire la consape-

volezza che la fiducia di 

intervento nel presente 

è connessa alla capa-

cità di problematizzare il 

passato. 

Rielaborare ed esporre 

i temi trattati cogliendo 

le loro relazioni (affi-

nità- continuità e diver-

sità-discontinuità fra ci-

viltà diverse, concetti 

generali relativi alle isti-

tuzioni statali, ai si-

stemi politici e giuridici, 

ai tipi di società, alla 

produzione artistica e 

culturale) in quanto co-

nosce i principali eventi 

e le trasformazioni di 

lungo periodo della sto-

ria dell’Europa e 

dell’Italia, dal medioevo 

ai giorni nostri, con rife-

rimenti a momenti sa-

lienti, relativi alla storia 

mondiale 

 

 

 

 

 

-Comprendere il cam-

biamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica, 

attraverso il confronto 

tra le epoche, e in una 

dimensione sincronica, 

attraverso il confronto 

fra aree geografiche e 

culturali. 

 

 

 

 

 

 

- Discutere critica-

mente e confrontare 

prospettive e interpre-

tazioni per individuare 

le matrici della civiltà 

contemporanea 
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 -Costituzione italiana: Parte 

II. Ordinamento della Re-

pubblica italiana 

 

RELIGIONE CATTOLICA – V ANNO – TUTTI I LICEI 

 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE  ABILITÀ COMPETENZE 

Libertà e coscienza morale. 

Etica e Bioetica. 

La dimensione dell’amore nella 

prospettiva cristiana 

Conoscere l’identità 

della religione cattolica 

nei suoi documenti fon-

danti e nella prassi di 

vita che propone. 

Conoscere le linee di 

fondo della dottrina so-

ciale della Chiesa. 

 

Motivare le proprie 

scelte di vita anche in 

relazione agli insegna-

menti della Chiesa. 

Sapersi confrontare 

con la dimensione 

della multiculturalità 

anche in chiave reli-

giosa 

 

Sapere interpretare la presenza 

della religione nella società con-

temporanea in un contesto di 

pluralismo culturale e religioso, 

nella prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul principio 

del diritto alla libertà religiosa 

. 

 


