
IIIISS  CCaarrdduuccccii  ddii  VVoolltteerrrraa    --    LLiicceeoo  ddeellllee  SScciieennzzee  UUmmaannee  

CCoonntteennuuttii  eedd  oobbiieettttiivvii  ddeellllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddii  SScciieennzzee  UUmmaannee  ppeerr  iill  

sseeccoonnddoo  bbiieennnniioo  eedd  iill  qquuiinnttoo  aannnnoo  

Il nuovo Liceo delle Scienze Umane prevede, per il secondo biennio e per il V anno, cinque 
ore settimanali dedicate alla materia omonima, per un totale di 165 ore annuali. 

L’insegnamento delle Scienze Umane comprende ben 4 discipline nel secondo biennio 
(psicologia, sociologia, antropologia e pedagogia), che si riducono a 3 nel V anno 
(scompare la psicologia): si prospetta quindi, anzitutto, il problema della ripartizione delle 
ore di lezione. 

In considerazione del fatto che un programma di psicologia e di pedagogia è già sviluppato 
nel primo biennio (e fermo restando che, essendo le discipline sopra indicate riunite in 
un’unica materia d’insegnamento, non si tratta di un criterio vincolante), la ripartizione più 
logica sembra la seguente: 

III E IV ANNO:  Sociologia – 2 ore settimanali 

   Pedagogia, Psicologia e Antropologia – 1 ora settimanale 

V ANNO:  Sociologia – 2 ore settimanali 

   Pedagogia e Antropologia – 1 ora settimanale 

 L’ora rimanente può essere ripartita tra le ultime due discipline, ovvero 
dedicata ad un lavoro interdisciplinare, anche in funzione dei 
particolari percorsi didattici di ciascun anno scolastico, e della 
preparazione all’Esame di Stato (v. tesine etc.). 

L’esiguità dei tempi riservati a ciascuna disciplina rende inevitabile una SSEELLEEZZIIOONNEE  MMIIRRAATTAA  

DDEEII  CCOONNTTEENNUUTTII, da operare in relazione agli specifici percorsi previsti dalle programmazioni 
annuali, e sempre rispondendo alla finalità di mettere gli studenti in grado di affrontare le 
prove (soprattutto scritte) dell’Esame di Stato. Tenendo comunque in considerazione le 
indicazioni nazionali relative al Liceo delle Scienze Umane, si propongono per i contenuti le 
seguenti LLIINNEEEE  DDII  MMAASSSSIIMMAA.  

PEDAGOGIA  III anno: Sviluppo della pedagogia dall’età carolingia a Comenio. 

   La pedagogia degli utopisti. 

   IV anno: Dall’educazione del gentleman al positivismo. 

Proposizione di testi di lettura relativi agli argomenti trattati. 

V anno: Gli sviluppi della pedagogia contemporanea. 

Trattazione di temi, problemi e metodi. 

Proposizione di testi da leggere ed analizzare. 



PSICOLOGIA  III anno: Teorie dello sviluppo cognitivo, emotivo e sociale. 

Proposizione di testi di lettura relativi agli argomenti trattati. 

IV anno: Si completa la trattazione delle Teorie di cui sopra. 

Si sviluppa lo studio dei metodi e degli strumenti d’indagine. 

Si prosegue con l’utilizzo dei testi. 

SOCIOLOGIA  III anno: Le origini della sociologia. 

   Sviluppo storico delle dottrine sociologiche (i classici). 

   IV anno: La sociologia contemporanea. 

   Lettura ed analisi di testi. 

 V anno: Trattazione di temi e problemi essenziali (v. socializzazione, 
comunicazione, società di massa, globalizzazione etc.). 

 Criteri e strumenti dell’indagine sociologica. 

 Utilizzo di testi relativi agli argomenti trattati. 

ANTROPOLOGIA III anno: La nascita dell’antropologia culturale e lo sviluppo delle più 
importanti teorie antropologiche. 

 Il concetto di “cultura” – le diverse forme di cultura. 

   IV e V anno: le grandi culture e religioni mondiali. 

   Sviluppo di temi specifici 

Problemi metodologici 

   Lettura ed analisi di testi. 

 

**   **   **   

    



PPrroossppeettttoo  ggeenneerraallee  ddeellllee  CCoonnoosscceennzzee,,  AAbbiill iittàà  ee  CCoommppeetteennzzee  

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscenza delle principali 

strutture sociali e educative 

(origine, articolazione, 

sviluppo) nel passato e nel 

presente. 

Acquisizione degli 

strumenti teorici atti ad 

analizzare e collegare tra di 

loro i fenomeni psichici e 

sociali ed i vari modelli 

educativi. 

Conoscenza dei codici 

linguistici delle discipline. 

Conoscenza del territorio 

(ambiente, risorse, 

problemi). 

Capacità di riconoscere ed 
analizzare i diversi aspetti 
della società integrando 
varie prospettive 
disciplinari. 

Saper ricostruire la 
dimensione storica dei 
fenomeni sociali per 
collocarli nei diversi 
contesti culturali. 

Saper applicare le 
metodologie di ricerca 
all’analisi dei fenomeni 
sociali. 

Capacità d’inquadrare 
problemi relativi 
all’organizzazione sociale. 

Capacità di codificare e 
decodificare le strutture 
della comunicazione. 

Attitudine ad interpretare 
le relazioni sociali sulla 
base della consapevolezza 
che la complessità della 
persona umana si 
costruisce e si 
contestualizza nella rete di 
relazioni tre sé e l’altro. 

Capacità di inserirsi in modo 
attivo e consapevole nella 
società collaborando con 
istituzioni, persone o gruppi. 

Capacità di affrontare il 
cambiamento mantenendo un 
atteggiamento criticamente 
aperto verso gli stimoli e le 
innovazioni offerte dalla 
società. 

Capacità di intervenire in 
modo propositivo nella 
società superando gli 
stereotipi della cultura di 
massa. 

Capacità di agire in una 
dimensione pluralistica e 
tollerante mantenendo aperto 
il dialogo interculturale. 

Saper progettare interventi 
nel territorio coerenti con le 
esperienze maturate. 

Saper comunicare le 
esperienze acquisite 
interagendo con i diversi 
soggetti sociali. 

 


