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Linee generali del Liceo delle Scienze umane:  

 
L’Antropologia, la Pedagogia, la Psicologia e la Sociologia si pongono come discipline che 

costituiscono l’oggetto specifico di studio del Liceo delle SCIENZE UMANE. 

L’insegnamento pluridisciplinare e interdisciplinare delle suddette Scienze, diversamente distribuite 

nel corso del quinquennio, mira a far comprendere agli allievi come tematiche simili possano essere 

affrontate da punti di vista diversi e con metodologie differenti e come queste diversità vadano considerate 

come arricchimenti e integrazioni, perchè in grado di costituire quadri interpretativi più complessi dei 

fenomeni umani ma allo stesso tempo più ricchi di elementi conoscitivi.  

 

“Il percorso del liceo delle Scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 

complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e 

delle tecniche di indagine nel campo delle Scienze umane”. (Art. 9, comma 1 del Regolamento di riordino dei 

licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali emanato dal Presidente della Repubblica in data 15 

marzo 2010). 

 

Risultati di apprendimento del Liceo delle Scienze umane: 

 

“Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni a 

tutti i percorsi liceali, dovranno: 

 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle Scienze umane mediante gli 

apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

 aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 

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

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, 

e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 



dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 

interculturali; 

 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 

metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.” (Dal 

Regolamento di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali)  

 

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

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

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

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

con il mondo delle idealità e dei valori.  

L’insegnamento pluridisciplinare delle Scienze umane, da prevedere in stretto contatto con la filosofia, la 

storia, la letteratura, mette lo studente in grado di: 

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

il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

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

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

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

costruzione della cittadinanza;  

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

Indicazioni nazionali relative alla Riforma dei Licei 2010) 

 

 
 
 
 
 

SCIENZE UMANE 
( Primo Biennio) 

 
 

 

“Il primo biennio è finalizzato all'iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una 

prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale, nonché 

all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.” (Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei, decreto legge 25 giugno 2008) 

 

Pedagogia 

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

forme storiche della civiltà e i modelli educativi, familiari, scolastici e sociali, messi in atto tra l’età antica e il 

Medioevo. Scopo dell’insegnamento è soprattutto quello di rappresentare i luoghi e le relazioni attraverso le 

quali nelle età antiche si è compiuto l’evento educativo.” (Dalle Indicazioni nazionali relative alla Riforma dei 

Licei 2010) 

 

Psicologia 

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

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

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



sottolineando le esigenze di verificabilità empirica e di sistematicità teorica cui la prima cerca di adeguarsi.” 

(Dalle Indicazioni nazionali relative alla Riforma dei Licei 2010) 

 
 
 
 
 
 
Asse storico-sociale 
 

1. COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO E LA DIVERSITÀ DEI TEMPI STORICI IN UNA DIMENSIONE 

DIACRONICA ATTRAVERSO IL CONFRONTO TRA EPOCHE E IN UNA DIMENSIONE SINCRONICA 

ATTRAVERSO IL CONFRONTO FRA AREE GEOGRAFICHE E CULTURALI. 
 

2. COLLOCARE L’ESPERIENZA PERSONALE IN UN SISTEMA DI REGOLE FONDATO SUL RECIPROCO 

RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI GARANTITI DALLA COSTITUZIONE, A TUTELA DELLA PERSONA, 
DELLA COLLETTIVITÀ E DELL’AMBIENTE. 
 

3. RICONOSCERE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO PER 

ORIENTARSI NEL TESSUTO PRODUTTIVO DEL PROPRIO TERRITORIO. 
 

 
Abilità relative alle competenze 
 
1.1 Collocare storicamente la nascita delle scienze umane all’interno di un contesto spazio-temporale. 
1.2  Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso lo studio dei modelli teorici che hanno 
caratterizzato la nascita e lo sviluppo del pensiero psicologico e pedagogico. 
1.3 Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di fattori socio-culturali. 
1.4 Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni 
interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della propria identità. 
1.5 Sviluppare una adeguata consapevolezza rispetto alle dinamiche psico-sociali, soprattutto per quanto 
riguarda il processo di influenzamento reciproco. 
1.6 Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con 
la propria esperienza personale. 
 
2.1 Riconoscere e utilizzare situazioni di comunicazione tenendo conto dello scopo, del contesto, dei 
destinatari di vario tipo 
2.2  Comprendere le dinamiche relazionali cooperative e conflittuali, a partire dai contesti sociali di 
riferimento e di vita quotidiana, inquadrando la poliedricità della vita sociale ed economica. 
2.3 Comprendere le trasformazioni sociali, politiche ed economiche indotte dal fenomeno della 
globalizzazione e le tematiche relative alla gestione dello stereotipo e del pregiudizio. 
2.4 Apprendere modalità di lettura e analisi delle interazioni sociali e personali. 
2.5  Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni tra persona 
- famiglia - società – Stato. 
2.6 Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili e consapevoli nel rispetto delle proprie ed 
altrui peculiarità. 
 
3.1 Comprendere le principali modalità di relazione e comunicazione all’interno del mondo del lavoro. 
3.2 Comprendere la struttura e l’organizzazione sociale del proprio contesto storico-culturale. 
3.3 Padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo sociale e psicologico. 
 
 
 
 



 
 
 

 
COMPETENZE     

DI 
CITTADINANZA 

 
COMPETENZE 
D’ASSE 
 

 
ABILITA’ 

 
                          CONOSCENZE 

 
CLASSE 

 
 
 
 
 
 
IMPARARE AD 

IMPARARE 
 
 
COMUNICARE 
 
 
COLLABORARE 

E PARTECIPARE 
 
 
AGIRE IN 

MODO 

RESPONSABILE 
 
 
INDIVIDUARE 

COLLEGAMEN
TI E RELAZIONI 
 
 
ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIO
NE 

1. 
COMPRENDERE IL 

CAMBIAMENTO E LA 

DIVERSITÀ DEI TEMPI 

STORICI IN UNA 

DIMENSIONE 

DIACRONICA 

ATTRAVERSO IL 

CONFRONTO TRA 

EPOCHE E IN UNA 

DIMENSIONE 

SINCRONICA 

ATTRAVERSO IL 

CONFRONTO FRA AREE 

GEOGRAFICHE E 

CULTURALI. 
 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 

 

 Introduzione allo studio delle scienze 
psicologiche e sociali. 

 

 Introduzione allo studio della 
pedagogia. 

 

 Il sorgere della civiltà della scrittura e 
l’educazione nelle società del mondo 
antico (Egitto, Mesopotamia, Estremo 
Oriente, Grecia, Israele). 

 
 La paidéia greco-ellenistica 

contestualizzata nella vita sociale, 
politica e militare del tempo con la 
presentazione delle relative 
tipologie delle pratiche educative e 
organizza 

  la paideia filosofica tra i Sofisti, 
Socrate e Platone ; il tramonto 
della polis e l’educazione secondo 
Aristotele; la paideia ellenistica. 

 

I 

 
 

 L'humanitas romana, il ruolo 
educativo della famiglia, le scuole a 
Roma, la formazione dell’oratore. 
l’educazione romana delle origini (il 
Mos maiorum);  

 l’ellenizzazionedell’educazione 
romana (Cicerone) 

  l’età imperiale e il nuovo ideale 
educativo (Quintiliano). 

 L’educazione cristiana deiprimi secoli: 
la nascita della 

 pedagogia cristiana; i Padrilatini: 
Agostino.  

 L’educazione e la vita monastica: 
Benedetto daNorcia.  

 L’educazione aristocratica e 
cavalleresca: l’età Carolingia e la 

II 



riforma della cultura e 
dell’educazione; l’ideale del cavaliere 

 

 Il lavoro di base della nostra mente: la 
percezione, la memoria, 
l’apprendimento. 

 

 Costruire la propria vita: le 
motivazioni, le emozioni, l’influenza 
sociale, l’intelligenza umana. 

 
 
 
 
 
IMPARARE AD 

IMPARARE 
 
COMUNICARE 
 
 
COLLABORARE 

E PARTECIPARE 

 
2. 
COLLOCARE 

L’ESPERIENZA 

PERSONALE IN UN 

SISTEMA DI REGOLE 

FONDATO SUL 

RECIPROCO 

RICONOSCIMENTO DEI 

DIRITTI GARANTITI 

DALLA 

COSTITUZIONE, A 

TUTELA DELLA 

PERSONA, DELLA 

COLLETTIVITÀ E 

DELL’AMBIENTE. 
 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

 
 

 I principali aspetti del funzionamento 
della mente, sia nelle sue 
caratteristiche di base, sia nelle sue 
dimensioni evolutive e sociali. 

 

I 

 

 Il linguaggio e la comunicazione. 

 

 Le relazioni sociali. 

 

 Costruire la propria vita: atteggiamenti 
e comportamenti; stili di pensiero e di 
apprendimento. 

 

 Le ragioni del comportamento sociale. 

 
 

II 

 
 
IMPARARE AD 

IMPARARE 
 
 
PROGETTARE 
 
 
COMUNICARE 
 
 
COLLABORARE 

E PARTECIPARE 
 
 
RISOLVERE 

PROBLEMI 
 
 

 
 
3. 
RICONOSCERE LE 

CARATTERISTICHE 

ESSENZIALI DEL 

SISTEMA SOCIO-
ECONOMICO PER 

ORIENTARSI NEL 

TESSUTO PRODUTTIVO 

DEL PROPRIO 

TERRITORIO. 
 

3.1 
3.2 
3.3 

 

 Il metodo di studio. 

 

I 

 
 La comunicazione e la leadership nel 

gruppo di lavoro. La social cognition: 
euristiche sociali; motivazioni e 
attribuzioni; stereotipi e pregiudizi 

 La relazione educativa: contesti 
educativi (famiglia e scuola); stili 
educativi e comunicativi dei genitori; 
il legame di attaccamento e 
l’importanza   della figura materna (J. 
Bowlby, gli studi di Harlow); ruoli e 
funzioni di insegnanti e allievi; gli stili 
di insegnamento. 

 Metodi e problemi della ricerca. 

 

II 

 



 
 

 Contenuti propedeutici del primo biennio( contenuti minimi) 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE DISCIPLINARI 

Distinzione fra scienze naturali e 

scienze umane. Comprensione 

della peculiarità dello studio delle 

scienze umane. Individuazione 

dell’oggetto di studio della 

pedagogia e della psicologia. 

Pedagogia1° anno Concetto di 

paideia. 

Differenze sostanziali tra il 

modello di formazione ateniese e 

quello spartano. 

Caratteristiche generali 

dell’ideale educativo socratico, 

platonico e aristotelico. 

Tratti fondamentali della paideia 

ellenistica. 

Psicologia 1°Anno Definizione e 

scopi della Psicologia come 

scienza.  

Wundt e il laboratorio di Lipsia. 

Strutturalismo e 

Comportamentismo). 

La psicologia in Europa: la 

Gestalt. 

Nuove frontiere: Il Cognitivismo. 

Un ambito a sé: La Psicoanalisi e 

l’inconscio. 

Definizione di sensazione e 

percezione. 

Le leggi della Gestalt sulla 

percezione delle figure. 

Le illusioni percettive. 

La percezione della profondità. 

Cosa vuol dire “apprendere”. 

L’apprendimento per 

condizionamento: i cani di Pavlov 

e le gabbie di Skinner. 

L’apprendimento cognitivo: 

l’insight e le scimmie di Kohler. 

Imparare dagli altri: Bandura e 

l’apprendimento per imitazione. 

Definizione di metacognizione. I 

principali stili cognitivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisire conoscenza dei 

principali campi d’indagine delle 

scienze umane. 

Conoscere contenuti, nodi 

concettuali e procedure delle 

discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere i fenomeni 

riconducibili alle scienze umane. 

Cogliere la differenza tra un 

approccio scientifico allo studio di 

tematiche psico-pedagogiche e 

un approccio basato sul senso 

comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pedagogia2° anno 

 Il concetto di mos maiorum.  

Gli aspetti fondamentali della 

formazione dell’oratore 

(Cicerone). 

I concetti-chiave dell’Institutio 

oratoria di Quintiliano. 

Aspetti generali della concezione 

pedagogica cristiana e di qualche 

autore in particolare (es. 

Sant’Agostino o San Benedetto 

da Norcia). 

Caratteristiche generali 

dell’educazione in epoca 

carolingia. 

Psicologia 2°Anno  

Gli aspetti centrali della relazione 

educativa: educatori ed educandi, 

la famiglia nella società, le 

tipologie familiari oggi più diffuse, 

la teoria dell’attaccamento, i 

modelli genitoriali; le funzioni 

della scuola, le caratteristiche di 

un’efficace comunicazione 

educativa. 

Gli aspetti principali 

dell’intelligenza: la 

categorizzazione, l’induzione e la 

deduzione, il problem solving, il 

Q.I. e le scale di misurazione, 

caratteristiche generali della 

teoria di Gardner. 

Gli aspetti principali del 

linguaggio: differenza tra 

comunicazione, linguaggio e 

lingua; gli elementi della 

comunicazione linguistica, 

caratteristiche generali delle 

principali tappe dello sviluppo 

linguistico. 

 

 

 

 

 

 

Comprendere gli aspetti principali 

della relazione educativa. 

Analizzare i fattori che 

determinano i diversi tipi di 

educazione. 

Riconoscere le differenze fra i 

progetti educativi dei diversi 

autori. 

Collocare le diverse teorie 

pedagogiche e i relativi autori 

secondo le coordinate spazio-

tempo.  

Individuare aspetti comuni nei 

modelli educativi analizzati 

relativamente al rapporto 

maestro-allievo.  

 

Comprendere i concetti –chiave 

delle principali scuole di pensiero 

in ambito psicologico 

evidenziandone le differenze. 

Comprendere gli aspetti principali 

del funzionamento mentale. 

Individuare i vari stili di pensiero 

e apprendimento, le diverse 

strategie di studio e i fattori che 

favoriscono l’acquisizione di un 

proprio ed efficace metodo di 

studio. 

Descrivere e analizzare i diversi 

fenomeni mentali e le relazioni 

fra cervello e mente. 

Condurre riflessioni sulle diverse 

modalità di apprendimento 

descritte. 

Saper distinguere le forme di 

comunicazione verbale da quelle 

della comunicazione non verbale. 

Saper condurre una riflessione 

sulle diverse caratteristiche della 

propria intelligenza. 

Saper descrivere in termini 

semplificati gli aspetti sociali dei 

contesti educativi in cui si trova lo 

 

 

 

Saper confrontare teorie e 

strumenti necessari per 

comprendere la varietà della 

realtà sociale, con particolare 

attenzione ai fenomeni psicologici 

e alle relazioni interpersonali. 

Comprendere le cause delle 

vicende storiche della formazione 

del pensiero psicologico. 

Adottare un metodo di studio 

efficace e personalizzato. 

Autovalutare la propria 

prestazione scolastica. 

Avere consapevolezza della 

complessità del cervello e della 

mente, dei fattori 

dell’apprendimento, della 

relazione tra le facoltà mentali. 

Riconoscere e favorire le 

dinamiche dell’apprendimento. 

Applicare i modelli di 

apprendimento analizzati a 

situazioni tratte dall’esperienza 

quotidiana. 

Applicare i modelli di 

comunicazione studiati a 

situazioni della vita quotidiana. 

Descrivere modelli e forme della 

comunicazione utilizzando il 

linguaggio specifico della 

disciplina.Individuare 

nell’esperienza esistenziale 

propria e altrui le manifestazioni 

dei diversi tipi di pensiero.Avere 

consapevolezza delle dinamiche 

emozionali. 

Applicare modelli di relazione 

educativa analizzati a situazioni 

tratte dall’esperienza quotidiana.  

Descrivere modelli educativi 

individuati in situazioni concrete 

con il lessico specifico delle 

scienze umane.Sviluppare una 

crescente capacità di autoanalisi 



studente. 

Individuare e analizzare alcuni 

aspetti della relazione affettiva 

con i propri genitori. 

Saper distinguere i diversi 

modelli possibili di relazione 

educativa. 

Saper fornire adeguati esempi 

dei concetti studiati.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e di consapevolezza di sé 

all’interno delle dinamiche sociali 

di riferimento.   

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                Contenuti del 1°Biennio : 
 
Pedagogia 1° Anno 
 

 La cultura e la sua trasmissione: istruzione, educazione e formazione. 
 La pedagogia come riflessione sull’educazione. 
 L’educazione nelle società senza scrittura.  
 Il sorgere delle civiltà della scrittura e l’educazione nelle società del mondo antico: 

Mesopotamia, Egitto e Israele. 
 La paideia greco – ellenistica  contestualizzata nella vita sociale, politica e militare del 

tempo e relative tipologie delle pratiche educative: la prima educazione ellenica e l’aretè 
aristocratica; la paideia filosofica tra i Sofisti, Socrate e Platone ; il tramonto della polis e 
l’educazione secondo Aristotele; la paideia ellenistica. 

 
Psicologia 1°Anno 
 

 Origini e correnti della psicologia 
 Percezione (realtà fisica e realtà percepita; le leggi della percezione; calcolare la profondità; 

le costanze percettive; le illusioni i disturbi della percezione. 
 La Memoria: gli studi di Ebbinghaus; i vari tipi di memoria; sistemi per ricordare ciò che si 

impara ;oblio e amnesia. 
 Concetti e teorie relativi all’Apprendimento: I. Pavlov e il condizionamento classico; J. 

Watson; B. Skinner e il condizionamento operante; 
 Bandura e l’apprendimento per imitazione; l’apprendimento cognitivo: insight e 

apprendimento latente. 



 
                                           ************************* 
 
 
Pedagogia 2° Anno 
 

 L’humanitas romana, il ruolo delle scuole a Roma, laformazione dell’oratore:  l’educazione 
romana delle origini (il Mos maiorum);  

 l’ellenizzazione dell’educazione romana (Cicerone); 
  l’età imperiale e il nuovo ideale educativo (Quintiliano). 
 L’educazione cristiana dei primi secoli: la nascita della pedagogia cristiana; i Padri latini: 

Agostino.  
 L’educazione e la vita monastica: Benedetto da Norcia.  
 L’educazione aristocratica e cavalleresca: l’età Carolingia e la riforma della cultura e 

dell’educazione; l’ideale del cavaliere. 
 
 
Psicologia 2° Anno 
 

 Comunicazione e linguaggio: la comunicazione verbale e non verbale (gli elementi della 
comunicazione; la struttura del linguaggio; le tappe dell’acquisizione del linguaggio). 

 Pensiero e Intelligenza: il pensiero e le sue forme (l’intelligenza e la sua misurazione; le 
intelligenze multiple secondo la teoria di  H. Gardner; l’intelligenza emotiva). 

 La relazione educativa: contesti educativi (famiglia e scuola); stili educativi e comunicativi 
dei genitori; il legame di attaccamento e l’importanza   della figura materna (J. Bowlby, gli 
studi di Harlow); ruoli e funzioni di insegnanti e allievi; gli stili di insegnamento. 

 La social cognition euristiche sociali motivazioni e attribuzioni; stereotipi e pregiudizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

 

PROVA SCRITTA  

PRIMO BIENNIO - disciplina:  SCIENZE UMANE 



 

LIVELLI 
espressi 
in voti 

decimali 

CONOSCENZA 
DEI    

CONTENUTI 

 COMPETENZA 
ESPOSITIVA / 
UTILIZZO DEL 
LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

COMPETENZA 
RIELABORATIVA E 

APPLICATIVA 

1 

2 

 

Assente   

3 Poco pertinente 
e lacunosa 

Stentata e confusa con 
uso scorretto del lessico 

Mancanza di analisi e sintesi 
delle conoscenze 

4 Scorretta e 
poco chiara 

Incerta e frammentaria 
con uso improprio del 
lessico specifico 

Confuse analisi e sintesi 
delle conoscenze 

5 Parziale 
e 
imprecisa 

Poco scorrevole e uso a 
volte improprio del lessico 
specifico 

Difficoltà di analisi e sintesi delle 
conoscenze 

6 Corretta ed 
essenziale 

Essenziale, semplificata, 
ma corretta. Uso del lessico 
specifico complessivamente 
corretto 

Analisi e sintesi elementari e poco 
approfondite 

7 Corretta e 
sostanzialmente 

completa 

Scorrevole e chiara con 
uso del lessico specifico 
appropriato 

Elaborate analisi e sintesi con 
collegamenti logici tra concetti 

8 Completa e 
appropriata 

Fluida e con uso del 
lessico specifico 
appropriato e puntuale 

Approfondite analisi e sintesi; 
organizzazione logica e coerente 
dei concetti 

9 Completa e 
approfondita 

Fluida e articolata con un 
uso del lessico specifico 
rigoroso ed efficacia 
comunicativa 

Analisi e sintesi approfondite ed 
elaborate in modo coerente e 
personale 

10 Completa, ricca e 
approfondita 

Fluida, organizzata in modo 
personale con l'uso di un 
lessico specifico ricercato 
ed efficace dal punto di vista 
comunicativo 
 

Analisi e sintesi approfondite ed 
elaborate in modo critico e 
personale 
 

 
 
 
 
ASPETTI METODOLOGICI 
 
Al fine di ottenere il raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze sopra indicate, il lavoro 
scolastico è organizzato dai docenti del dipartimento in modo che: 
 



  

 

 le discipline siano affrontate in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
 vengano presentati e/o praticati i metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
 sia utilizzato l'esercizio di lettura e analisi di testi specifici delle scienze umane, talvolta di 

opere integrali di autori; 
 venga messa in atto la pratica dell'argomentazione e del confronto; 
 sia curata la modalità espositiva scritta e orale corretta, critica, pertinente, efficace e 

personale; 
 vengano impiegati strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca; 
 si tenga conto dei diversi stili cognitivi degli allievi, al fine di favorire processi 

personalizzati di apprendimento; 
 vengano utilizzati metodi didattici diversificati (es. peer tutoring, cooperative learning, 

brainstorming, focus group).  
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Si farà ricorso alla lezione frontale, facendo però in modo che questa sia anche una lezione 

dialogata, per permettere un maggiore coinvolgimento degli studenti e favorire lo sviluppo del 
pensiero critico. Il ricorso alla lezione frontale e dialogata è finalizzato alla trasmissione efficace 
d’informazioni, concetti e procedure, pertanto costituisce un momento imprescindibile anche al fine 
di potenziare la capacità di ascolto attento, sviluppare l’abilità del prendere appunti, facilitare 
l’acquisizione del lessico proprio di ciascuna disciplina, fornire esempi e modelli di comunicazione 
corretti. La lettura espressiva di un testo da parte del docente è ritenuta importante per la 
conoscenza e l’approfondimento di tematiche specifiche e l’attivazione di interesse e 
coinvolgimento negli allievi. 
Si prevede, inoltre, il ricorso a esercitazioni in classe svolte in modo autonomo e/o guidato, 
singolarmente, a piccoli gruppi o collettivamente; ad attività con assetto laboratoriale (es. dibattiti 
e discussioni su temi particolari, attività di ricerca, correzione ragionata dei compiti svolti a casa), 
all’interno delle quali, tramite l’apporto dei singoli, si possa pervenire a un risultato comune e si 
possa favorire lo sviluppo del problem solving.  

Sono altresì ritenute importanti attività di arricchimento quali le passeggiata culturali, gli incontri 

con esperti, partecipazione a conferenze, convegni, ecc., l’utilizzo della biblioteca scolastica, 

lezioni fuori sede (musei, archivi, monumenti, ecc.). 
I docenti del dipartimento sono, infine, consapevoli dell’efficacia degli strumenti multimediali 
(TIC) e vi ricorreranno tutte le volte che essi risultino funzionali al contesto di apprendimento. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Lo strumento principale di lavoro sarà il manuale, ma verranno utilizzati anche testi di 
approfondimento, riviste specializzate, dispense, altri manuali, dizionari e ci si servirà dell'ausilio di 
audiovisivi (DVD) o di sussidi multimediali come il computer e la LIM. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICHE: 
 
Il momento della valutazione deve essere inteso sia come “valutazione formativa” in itinere, ossia 
come strumento atto a fornire all’insegnante informazioni continue sulle modalità di apprendimento 
dell’allievo, sia come “valutazione sommativa”, ossia come accertamento delle conoscenze e 
competenze acquisite al termine di un dato periodo. Sarà, quindi, una valutazione basata non più 
soltanto sulle conoscenze acquisite ma anche sulle azioni del discente in una determinata situazione, 
il che implicherà la somministrazione di una pluralità di tipologie di prove a seconda della specifica 
competenza che si intende verificare. 



A determinare il giudizio valutativo concorreranno i seguenti criteri di valutazione:  
- il livello di preparazione (conoscenze, abilità e competenze acquisite), 
- l’impegno costante o crescente nello studio,  
- le capacità espositive e di rielaborazione, 
- la coerenza logica e l'utilizzazione del linguaggio specifico, 
- la partecipazione all’attività scolastica,  
- le difficoltà incontrate e la risposta positiva ad attività di recupero o ad interventi didattici 

differenziati,  
- il sensibile miglioramento rispetto alla situazione di partenza. 
La valutazione non si baserà, pertanto, solo sui tradizionali strumenti di verifica, che saranno 
comunque in numero congruo ma anche, come indicato sopra, sull’impegno, sulla costanza 
nell’attenzione e sull’interesse dimostrato attraverso domande, contributi, osservazioni e 
rielaborazioni critiche. 
Le verifiche tenderanno altresì non solo ad accertare il conseguimento o meno degli obiettivi 
prefissati, ma a fornire agli studenti la possibilità di prendere atto delle proprie risorse e delle 
proprie difficoltà e lacune, al fine di potenziare le prime e contenere le seconde. In questo modo il 
conseguente processo di valutazione avrà anche un valore formativo e orientativo.  
Per la valutazione delle prove orali, ci si riferisce alla griglia di valutazione del P.T.O.F. 2016/2019.  
 
Verifiche previste: 
1° biennio – Almeno due prove scritte e una prova orale nel primo quadrimestre.  
Almeno due prove scritte e due prove orali nel secondo quadrimestre.  
Sarebbe opportuno concedere la possibilità di un’altra interrogazione agli alunni con insufficienza, 
in entrambi i periodi. 
Gli scritti consisteranno, nella classe prima, in prove strutturate (del tipo vero/falso, a scelta 
multipla, ecc.) e/o semi-strutturate (questionari con domande aperte), in classe seconda in prove 
semi-strutturate (questionari con domande aperte); le prove orali in interrogazioni di tipo sia 
contenutistico che argomentativo.  
 
 
Per quanto attiene agli eventuali casi di insuccesso, verranno affrontati sia con interventi in itinere 
sia con ulteriori interventi personalizzati in ore appositamente progettate: partecipazione alle ore 

tematiche delle varie discipline attivate dall’Istituto; interventi mirati alla soluzione di difficoltà 
circoscritte, da svolgersi al mattino; eventuale pausa didattica; corsi di recupero pomeridiani. Per 
tali interventi si adotteranno le modalità stabilite dal Collegio dei docenti.  
 
 
 
 


