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Liceo delle Scienze Umane – Classe I 

 

Contenuti base Conoscenze Abilità Competenze 

♦ Le scienze umane: le loro 
origini ed il loro rapporto con la 
cultura filosofica e con il 
metodo delle scienze 
sperimentali. 
 

Gli studenti acquisiscono 
le cognizioni base di tipo 
storico, geografico, e 
culturale in genere, in 
modo da contestualizzare 
le situazioni e gli autori 
trattati nel programma. 

Gli studenti inquadrano 
lo statuto delle diverse 
scienze umane, oltre agli 
elementi fondamentali 
per la comprensione del 
loro sviluppo storico. 

Capacità di utilizzare il 
libro di testo e di 
integrarne i contenuti 
consultando anche altre 
fonti d’informazione  

Produzione orale e scritta 
di semplici relazioni e 
sintesi in merito a  
quanto letto o ascoltato. 

(Le abilità sopra indicate 
si estendono a tutte le 
successive sezioni). 

Possesso dei fondamentali 
strumenti espressivi ed 
argomentativi.  

Gli studenti sono in grado 
di organizzare il lessico 
acquisito, in funzione dei 
diversi argomenti presi 
ogni volta in esame. 

(Queste competenze si 
estendono a tutte le sezioni 
successive). 

♦ I tratti specifici della 
psicologia - i temi ed i 
problemi essenziali da essa 
affrontati: rapporto psiche / 
soma; fattori innati / acquisiti; 
libertà / determinismo. 

Gli studenti acquisiscono 
la terminologia essen-
ziale della materia. 

Inquadramento e defini-
zione dei concetti chiave. 

Conoscenza di alcuni 
autori e correnti di 
pensiero particolarmente 
rappresentativi. 

Identificazione dei nessi 
logici essenziali in cui si 
articola una teoria o 
un’argomentazione. 

Capacità di collegare 
organicamente quanto si 
va apprendendo agli 
elementi già acquisiti. 

(Anche le abilità indicate 
sopra si estendono a tutte 
le successive sezioni). 

 

 

Riferimento di certe 
dinamiche psichiche a 
situazioni concretamente 
accessibili agli studenti, 
con l’utilizzo, ove 
possibile, di esempi tratti 
dalle loro esperienze 
quotidiane. 

Acquisizione di una 
almeno elementare attitu-
dine critica in relazione 
agli argomenti affrontati. 

(Le competenze indicate 
sopra si estendono a tutte le 
successive sezioni). 

♦ Meccanismi e processi 
psicologici fondamentali: 

La percezione; 

Motivazioni ed emozioni; 

Apprendimento e memoria; 

Intelligenza e creatività; 

Linguaggio e comunicazione. 

 



 

Contenuti base Conoscenze Abilità Competenze 

♦ La pedagogia, tra filosofia 
e scienza – il rapporto tra la 
pedagogia e le moderne scienze 
umane.  
 

 

Gli studenti acquisiscono 
la terminologia essen-
ziale della materia. 

Inquadramento e defini-
zione dei concetti chiave. 

 

  

♦ L’educazione nelle società 
prive di scrittura e nelle 
culture pre-filosofiche 

Civiltà egizia e mesopotamica; 

Civiltà orientali; 

Cultura ebraica; 

La Grecia nell’età prefilosofica. 

Gli studenti acquisiscono 
le cognizioni base di tipo 
storico, geografico, e 
culturale in genere, in 
modo da contestualizzare 
le situazioni e gli autori 
trattati nel programma. 

 

Conoscenza di alcuni 
autori e correnti di 
pensiero particolarmente 
rappresentativi. 

Capacità di cogliere il 
significato di semplici 
testi tratti, ove possibile, 
dalle opere di autori 
importanti. 

Capacità di analizzare il 
contenuto dei testi (una 
volta acquisitane la pa-
dronanza lessicale) e di 
sintetizzarne o riesporne 
il significato sostanziale. 

 

Individuazione di elementi 
comuni tra tesi ed autori 
diversi (capacità di 
astrazione). 

Individuazione delle 
differenze essenziali tra tesi 
ed autori riuniti in uno 
stesso ambito. 

 

♦ L’educazione nel mondo 
greco, fino all’età ellenistica 
(in particolare: i sofisti; 
Socrate; Platone; Aristotele; i 
principali esponenti della 
pedagogia ellenistica). 

 



Liceo delle Scienze Umane – Classe II 
 

Contenuti base Conoscenze Abilità Competenze 

♦ Lo sviluppo della socialità: 
il bambino nei primi anni di 
vita. 

La formazione dell’identità 
personale; 

L’attaccamento; 

La funzione del gioco; 

L’ingresso nel gruppo; 

Empatia e senso morale. 

Gli studenti acquisiscono 
o perfezionano le nozioni 
base di carattere storico, 
geografico, e culturale in 
genere, in modo da saper 
contestualizzare le varie 
situazioni e gli autori 
trattati nel programma. 

Gli studenti inquadrano lo 
statuto della psicologia 
soprattutto in relazione ai 
processi socializzanti. 

Capacità di utilizzare il 
libro di testo e di 
integrarne i contenuti 
consultando anche altre 
fonti d’informazione. 

Produzione orale e scritta 
di semplici relazioni e 
sintesi in merito a  quanto 
letto o ascoltato.  

(Le abilità sopra indicate 
si estendono a tutte le 
successive sezioni). 

Possesso dei fondamentali 
strumenti espressivi ed 
argomentativi.  

Gli studenti sono in grado 
di organizzare il lessico 
acquisito, in funzione dei 
diversi argomenti presi 
ogni volta in esame. 

(Queste competenze si 
estendono a tutte le 
sezioni successive). 

♦ Atteggiamenti e opinioni 

Il conformismo e la forza 
dell’autorità; 

Stereotipi e pregiudizi; 

Metodi e strumenti per studiare 
atteggiamenti ed opinioni. 

Gli studenti acquisiscono 
o arricchiscono la termi-
nologia essenziale della 
materia. 

Inquadramento e defini-
zione dei concetti chiave. 

Conoscenza di alcuni 
autori e correnti di 
pensiero particolarmente 
rappresentativi. 

Identificazione dei nessi 
logici essenziali in cui si 
articola una teoria o 
un’argomentazione. 

Capacità di collegare 
organicamente quanto si 
va apprendendo agli 
elementi già acquisiti. 

Attitudine ad analizzare 
testi propedeutici ai 
programmi del triennio. 

(Tali abilità si estendono 
alle sezioni successive). 

Riferimento di certe 
dinamiche psichiche e di 
certi procedimenti di 
osservazione e di raccolta 
dei dati, a situazioni con-
cretamente accessibili agli 
studenti, con utilizzo, ove 
possibile, di esempi tratti 
da esperienze quotidiane. 

Acquisizione di una 
almeno elementare attitu-
dine critica in relazione 
agli argomenti affrontati. 

♦ L’educazione nel mondo 
romano 

L’età repubblicana; 

L’età imperiale. 

Gli studenti acquisiscono 
o perfezionano le nozioni 
base di carattere storico, 
geografico, e culturale in 
genere, in modo da poter 
contestualizzare le varie 
situazioni e gli autori 
trattati nel programma. 

Conoscenza di alcuni 
autori e correnti di 
pensiero particolarmente 
rappresentativi. 

Capacità di cogliere il 
significato di semplici testi 
tratti, ove possibile, dalle 
opere di autori importanti. 

Capacità di analizzare il 
contenuto dei testi (una 
volta acquisitane la 
padronanza lessicale) e di 
sintetizzarne o riesporne il 
significato sostanziale. 

Individuazione di elementi 
comuni tra tesi ed autori 
diversi (capacità di 
astrazione). 

Individuazione delle 
differenze essenziali tra 
tesi ed autori riuniti in uno 
stesso ambito. 

 

♦ La pedagogia nell’età della 
Patristica 

Il pensiero pedagogico di S. 
Agostino; 

I primi modelli educativi 
cristiani e il monachesimo 

♦ La pedagogia nell’età della 
Scolastica 

La rinascita carolingia; 

Le Università e il pensiero 
pedagogico di S. Tommaso; 

L’educazione aristocratica; 

L’educazione borghese. 

 


