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SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

La classe, composta da 18 allievi, di cui solo uno di genere maschile, appare coesa, con 

dinamiche serene di reciprocità.   

Soddisfacente il clima comunicativo, improntato sul rispetto delle diversità individuali. 

Da una prima conoscenza, gli alunni evidenziano un buon livello cognitivo, sia in 

merito alla comprensione dei nuovi contenuti disciplinari, sia in merito alla 

memorizzazione di termini e concetti. 

Rispondono agli stimoli e alle consegne con impegno costante, mostrando un 

atteggiamento positivo nello studio individuale. 

L’intera classe partecipa attivamente alle lezioni e manifesta interesse 

all’apprendimento. 

 
 
 
 

ASSE CULTURALE DI RIFERIMENTO____ 

_Storico-sociale_________________________ 
 

FINALITÀ' PRINCIPALI DELL'INSEGNAMENTO DELLA MATERIA 
 

 

“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 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” (Indicazioni Nazionali D.M. 291/2010) 
 

Gli studenti al termine del percorso di studi, oltre a raggiungere risultati di 
apprendimenti comuni, dovranno: 

 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle 

scienze umane mediante 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 
della media education. 

 
 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

 

 Essere responsabili verso i propri impegni scolastici 

 Potenziare la capacità di lavorare in gruppo 

 Potenziarte capacità di comunicazione, di contatto e di organizzazione 

 Saper gestire relazione personali ed emotive 

 Definire la consapevolezza di sé, del proprio valore, delle proprie capacità e 

delle proprie attitudini 

 Potenziare la capacità di adattamento al cambiamento 

 Consolidare il senso di responsabilità verso la comunità e verso la società 

 Consolidare i valori della tolleranza, della legalità, della solidarietà, della 

democrazia e dell’accettazione della diversità 

 Potenziare  atteggiamenti critici e creativi verso la realtà     

 

OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO (AREA COGNITIVA) 

 

Se la “competenza delle competenze”, ossia “l’imparare ad imparare”, rimane il 

traguardo ultimo di tutto il processo di apprendimento, le competenze trasversali o 

macrocompetenze, al cui raggiungimento tenderanno tutte le discipline, sono le 

seguenti: 

 
1- IL SAPERE                         (apprendimento elementare) 

 possedere le conoscenze essenziali della  disciplina 

  (contenuti - nuclei concettuali- metodi – linguaggi) 

 saper usare correttamente la lingua 

 saper memorizzare – definire – riconoscere – ordinare – classificare 

 saper eseguire operazioni elementari 

 
2- IL COMPRENDERE        (apprendimento intermedio) 

 saper comprendere, descrivere e applicare le conoscenze 

 saper tradurre in operatività la conoscenze 

 saper cogliere i legami pluridisciplinari 



 saper elaborare, progettare, sviluppare e organizzare le conoscenze 

                                                                                                                                             

   3- IL PENSARE     (apprendimento superiore - pensiero convergente) 

 possedere capacità di analisi: saper smontare – decodificare 

saper individuare rapporti causa-effetto – cogliere analogie e differenze – 

confrontare – mettere in relazione 

 possedere capacità di sintesi: saper ricostruire – dedurre – 

schematizzare – valutare 

 possedere un metodo di approccio razionale al sapere 

  

4- L’INVENTARE    (apprendimento superiore – pensiero divergente) 

 saper intuire: saper riconoscere un problema chiave e tentare soluzioni 

 saper scoprire: saper formulare situazioni nuove 

 saper creare: sviluppare atteggiamenti creativi e originali 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Conoscere i  principali ambiti di ricerca delle diverse aree tematiche; 

 Acquisire i  contenuti essenziali ed indispensabili dei vari ambiti disciplinari; 

 Consolidare la  capacità di utilizzare materiale vario per approfondire i temi 

proposti; 

 Consolidare la   capacità di discernimento critico rispetto alle diverse teorie; 

 Consolidare la capacità di dialogo a più livelli a partire dalle conoscenze 

specifiche dei vari ambiti disciplinari; 

 Sviluppare la capacità di porre le conoscenze acquisite a servizio di un progetto 

interdisciplinare; 

 Consolidare la capacità di utilizzo del linguaggio specifico proprio dei vari 

ambiti. 
 

LIVELLI STANDARD DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE  DISCIPLINARI 

 

PEDAGOGIA 

 saper  leggere ed interpretare gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione 

di processi integrati di crescita umana; 

 acquisire metodi critici nell’analisi delle fonti storiche dell’educazione e della 

formazione; 

 saper riconoscere l’educazione come radicale condizione modificativa 

dell’esperienza umana civilizzatrice. 

 
Nel settore delle competenze pedagogiche: 

 saper  contestualizzare i fenomeni educativi e nella loro complessità storica, 



sociale, istituzionale e culturale; 

 saper utilizzare in modo appropriato i linguaggi delle scienze umane. 

 
PSICOLOGIA 
.saper cogliere la specificità della psicologia come scienza e l'esigenza di verificabilità 
empirica che la caratterizza; 
.saper individuare in maniera consapevole e critica modelli scientifici di riferimento 
in relazione ai fenomeni psico-sociali; 
.operare collegamenti e relazioni tra le teorie psicologiche e gli aspetti salienti 
dell'esperienza quotidiana. 
.utilizzare metodi, concetti, strumenti per l’analisi di temi e teorie della psicologia. 
 
 
 
 

LIVELLI ESSENZIALI/MINIMI DI COMPETENZA UTILI PER UN RISULTATO  SOLO 

SUFFICIENTE 

 IL LIVELLO MINIMO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SUFFICIENZA È COSÌ 

DETERMINATO: 

 

 Possesso dei contenuti essenziali; 

 Utilizzo o comprensione di un lessico sostanzialmente corretto anche se non 

del tutto preciso; 

 Esposizione pertinente; 

 Capacità di orientarsi positivamente, anche se non in modo del tutto 

autonomo, all' interno della disciplina; 

 Conoscenza dei nodi concettuali fondamentali  delle discipline; 

 Comprensione delle principali informazioni contenute in un testo; 

 Espressione corretta delle principali informazioni apprese; 

 Comprensione dei concetti chiave. 

 

Dal giudizio di sufficienza della  griglia di valutazione: 

 

Conoscenza 

 Conoscere in modo essenziale e schematico i contenuti e gli strumenti  della 

disciplina; 

 

Competenza 

 Stabilire, sotto la guida dell’insegnante, in maniera semplificata, collegamenti 

tra dati, concetti, problematiche, fenomeni e avvenimenti. 

 

Abilità 

. Saper riconoscere le dinamiche presenti nei processi formativi e utilizzare in maniera 

sostanzialmente corretta gli strumenti e il linguaggio specifico. 



 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

ARGOMENTO NUCLEI TEMATICI 

 

PERIODO 

PSICOLOGIA: 

INSEGNANTI E ALLIEVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGIA: 

EVOLUZIONE BIOLOGICA 

ED EVOLUZIONE 

CULTURALE. 

 

 

 

 

 

 

LA CIVILTA' ROMANA E 

L'EDUCAZIONE. 

 

LA RELAZIONE NEL 

CONTESTO EDUCATIVO. 

 

APPRENDERE NELL’ERA 

DIGITALE. 

 

I CONTESTI EDUCATIVI. 

 

LA RELAZIONE IN CLASSE: 

STATUS E RUOLI. 

 

STILI DI CONDUZIONE. 

 

 

 

 

I DUE TIPI DI EVOLUZIONE. 

 

LA CENTRALITA’ 

DELL’EDUCAZIONE 

NELL’EVOLUZIONE 

CULTURALE. 

 

 

 

L'EDUCAZIONE ROMANA 

DELLE ORIGINI: IL “Mos 

Maiorum” e Catone. 

 

OTTOBRE-NOVEMBRE 

PSICOLOGIA: 

LO SVILUPPO AFFETTIVO 

NEL BAMBINO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGIA: 

POLITICA E SAGGEZZA. 

 

L’ESSERE UMANO, 

ANIMALE SOCIALE. 

 

LA RELAZIONE TRA MADRE 

E BAMBINO. 

 

FREUD E L'INCONSCIO. 

 

IL COMPLESSO D’EDIPO. 

 

 

 

 

CICERONE, SENECA, 

QUINTILIANO. 

DICEMBRE- GENNAIO 



PSICOLOGIA: 

L'APPRENDIMENTO E LA 

COSTRUZIONE DELLA 

CONOSCENZA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGIA: 

L'IDEALE E LE FORME 

EDUCATIVE CRISTIANI. 

 

IL CONCETTO DI 

APPRENDIMENTO. 

 

LA TEORIA 

COMPORTAMENTISTA. 

 

APPRENDIMENTO E 

CONOSCENZA: 

IL COSTRUTTIVISMO, IL 

FENOMENO DELL'INSIGHT, 

IL PROBLEM SOLVING. 

 

LA CREATIVITA'. 

 

 

 

 

 

L'UMANESIMO CRISTIANO. 

LA PRIMA FORMA 

EDUCATIVA CRISTIANA. 

FEBBRAIO 

PSICOLOGIA: 

APPRENDIMENTO E 

METACOGNIZIONE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE, 

EDUCAZIONE, AFFETTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGIA: 

TRA CRISTIANESIMO E 

CULTURA PAGANA. 

IMPARARE AD IMPARARE: 

 METACOGNIZIONE 

 MOTIVAZIONE 

 APPRENDIMENTO 

COOPERATIVO 

 IL CONCETTO DI SE’ 

 STRATEGIE DI 

APPRENDIMENTO 

 

DAL BAMBINO 

ALL’ADULTO. 

LA CRESCITA. IL GIOCO, IL 

DISEGNO, GLI STILI 

EDUCATIVI DEI GENITORI, 

AGGRESSIVITA’ E 

CONTENIMENTO. 

 

I PADRI APOLOGISTI. 

LA DIFESA DEL MESSAGGIO 

CRISTIANO. 

MARZO 



LETTURE ANTOLOGICHE E APPROFONDIMENTI 

NEL CORSO DELLE LEZIONI VERRANNO PROPOSTI AGLI ALLIEVI 

APPROFONDIMENTI RELATIVI AD AUTORI, PSICOLOGI E PEDAGOGISTI, MEDIANTE 

LETTURE ANTOLOGICHE, SULLE QUALI RIFLETTERE E LAVORARE CON 

ELABORAZIONI PERSONALI E DI GRUPPO. 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

ARGOMENTO NUCLEI TEMATICI 

 

PERIODO 

PSICOLOGIA: 

LA COMUNICAZIONE. 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGIA: 

AGOSTINO D'IPPONA. 

 

COMUNICAZIONE VERBALE 

E NON VERBALE. 

 

COMUNICAZIONE E 

RELAZIONE. 

 

 

 

 

 

IL METODO 

DELL'INSEGNAMENTO 

AGOSTINIANO. 

APRILE 

PSICOLOGIA: 

PSICOLOGIA SOCIALE 

 

 

 

 

 

PEDAGOGIA: 

FIGURE E LUOGHI 

DELL'EDUCAZIONE 

NELL'ALTO MEDIOEVO. 

L'INDIVIDUO E LA SOCIETA' 

 

I GRUPPI 

 

 

 

 

 

BENEDETTO DA NORCIA 

 

LA RINASCITA CAROLINGIA 

MAGGIO 

 

 



ADESIONE AD ATTIVITÀ INTEGRATIVE/AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA/ 

PROGETTI ISTITUZIONALI/ PARTENARIATI/ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO….. 

 
PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO, LA CLASSE SARA’ COINVOLTA IN UN’ESPERIENZA PILOTA DI 

TIROCINIO ATTIVO, DELLA DURATA MASSIMA DI TRE INCONTRI DA DUE ORE IN ORARIO 

CURRICOLARE, CON UNA CLASSE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI TEANO. 

IN OCCASIONE DEL NATALE, DEL CARNEVALE E DELLA PASQUA, GLI STUDENTI VERRANNO 

ACCOMPAGNATI NEI LOCALI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PARTECIPERANNO AD ATTIVITA’ DI 

TIROCINIO CON I BAMBINI, NELL’OTTICA DEL PEER TUTORING, AVENDO, COSI’, LA POSSIBILITA’ DI 

ENTRARE A CONTATTO DIRETTO CON LA REALTA’ SCOLASTICA INFANTILE, OGGETTO DI STUDIO E DI 

APPROCCIO TEORICO, E L’OPPORTUNITA’ DI COLLABORARE CON LE INSEGNANTI IN ATTIVITA’ CHE 

CONTRIBUISCANO ALL’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE METODOLOGICHE. 

TALE ESPERIENZA DIDATTICA, OLTRE A RAPPRESENTARE UN’ATTIVITA’ COINVOLGENTE PER GLI 

ALLIEVI, SERVIRA’ ANCHE PER VALUTARE UNA POSSIBILE PROGETTAZIONE, RIFERITA AL PROSSIMO 

ANNO SCOLASTICO, DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

E CON LA SCUOLA PRIMARIA. 

 

 
 
 
 

METODOLOGIA - STRATEGIE - TIPI  DI   ATTIVITÀ 

 
 

 STRATEGIE DIDATTICHE 

Il processo di insegnamento- apprendimento della disciplina si distinguerà nelle 

seguenti fasi: 

 

1.una fase iniziale di carattere espositivo, che inquadri le tematiche delle unità 

didattiche (lezione frontale con presentazione dell’argomento da parte del docente, 

lettura e spiegazione del testo, spiegazione dei termini specifici della disciplina); 

2. una fase esemplificativa, che si svilupperà a partire da tutta una serie di stimoli 

concreti (documenti, audiovisivi, letture…) per  la riflessione sulle tematiche 

affrontate; 

3. una fase di verifica, attraverso esercitazioni o discussioni comunitarie, volte a 

mantenere costante e vigile l’interesse e la partecipazione degli alunni ed evitare 

possibili”buchi” nel percorso didattico e recuperi in itinere; 

4. insegnamento individualizzato per colmare eventuali lacune; 

5. lavori di gruppo per la condivisione di conoscenze e metodologie operative; 

6.visione di filmati onde stimolare la riflessione sulle tematiche affrontate. 
 

Le tematiche programmate saranno  analizzate criticamente, cercando di 

coinvolgere attivamente i  ragazzi nel dialogo educativo per accrescere 

l’interesse, favorire riflessioni, interventi, ricerche e rielaborazioni personali. 

Si favorirà la collaborazione nell’indagine di temi affrontati e 

l’approfondimento delle tematiche che si  renderanno particolarmente 

significative anche al di fuori di quanto programmato dall’insegnante. 

Per quanto possibile, gli  argomenti, saranno affrontati partendo dalla 

lettura dei testi secondo una scelta calibrata per ampiezza, leggibilità e 

disponibilità di tempo. 



 RECUPERO 
 

                                                         ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Il recupero verrà effettuato in itinere alla fine degli argomenti trattati con esercizi di 

rafforzamento, richiami,  ripetizione degli argomenti, costruzione di schemi riepilogativi, lavori 

differenziati e una didattica quanto più possibile personalizzata. 
 
 MODALITA’ PREVISTE PER IL RECUPERO IN ITINERE 

 
SI/NO 

Ulteriore spiegazione ed approfondimento dei contenuti già presentati SI 

Attività di esercitazione in classe organizzate per gruppi omogenei di 

allievi 

 

SI 

Attività aggiuntive di esercitazione da svolgere a casa in modo autonomo 

con successivo controllo del docente 

 

SI 

Attività di esercitazione con “peer tutoring” 

 

SI 

Lettura ragionata ed analitica del libro di testo fatta in classe con 

successivi quesiti di comprensione /applicazione 

SI 

Elaborazione individuale o di gruppo di mappe concettuali e schemi SI 

Altro (specificare) 

USO DELLA LIM 
 

SI 

 
 

 S

SUSSIDI E STRUMENTI DIDATTICI: 
 
 

Libri di testo, schede, materiale in fotocopia, film, internet, LIM. 

 

 

 

 STRUMENTI E TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE SCRITTE 

 

 VERIFICA(momenti, finalità, tipologia/ e delle prove) 

 MOMENTI: Le verifiche saranno: 

1. periodiche, a completamento dell' argomento del percorso didattico; 

2. sistematiche, a completamento di un percorso didattico. 

 FINALITA': La verifica servirà a: 

 determinare la validità delle conoscenze acquisite; 

 determinare la validità della capacità fruitiva e produttiva; 



 determinare la capacità di una esposizione fluida. 

 

 TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE SCRITTE: 

 Prove strutturate e semistrutturate,  quesiti a risposta aperta e a scelta multipla;  test 

di comprensione della lettura (risposte scritte a quesiti predisposti dall’insegnante e 

concernenti letture svolte,  relazioni, analisi e composizione di testi sintetici che 

esprimano capacità logico-argomentative). 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE ORALI: Interrogazioni, verbalizzazioni e relazioni, 

conversazioni mirate, lettura e analisi di testi. 

 

 

 

 

 La valutazione sarà sommativa e formativa. Il voto finale sarà la risultanza 

pedagogica dell’attività. Si terrà conto della scala docimologia presente nel 

POF ed approvata dal Collegio dei Docenti. 

 

 

 

 

 

 Pertanto la valutazione, e quindi l’ attribuzione del voto, scaturirà da tutti gli 

elementi sopra indicati(il voto sarà il cioè  il risultato oggettivo e trasparente 

che verrà fuori dall’ analisi sistematica ed accurata di tutti i settori previsti 

per la valutazione). Il giudizio espliciterà il voto. 

 
 

 

 

 

 

                                                                                Teano, 9 Novembre 2017 

 

                                                                                                                                                                   

DOCENTE:       DI    CHIARA MARIA 
 


