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Curricolo della disciplina Scienze Umane – Classe Prima

Competenze del I biennio: 
1. Acquisizione di un primo livello di padronanza del linguaggio disciplinare specifico e del suo valore per una adeguata comprensione dei fenomeni 
legati all’esperienza umana.
2. Maturazione di un atteggiamento mentale di apertura e di rifiuto dei pregiudizi attraverso la conoscenza e la comprensione delle molteplici 
manifestazioni del concetto di cultura.
3. Consapevolezza della differenza sostanziale fra approccio scientifico e ingenuo nel campo delle scienze umane.
4. Acquisizione di un primo livello di padronanza dei concetti relativi ai processi di apprendimento in funzione metacognitiva.
5. Acquisizione di un primo livello di autonomia nell’affrontare compiti e problemi relativi all’ambito delle scienze umane e capacità di trasferire e 
adattare tale competenza ad ambiti e/o problemi inediti.
6. Consapevolezza della complessità dell’esperienza umana (psicologica, sociale, formativa ecc.) e maturazione di un atteggiamento di disponibilità e 
curiosità nei confronti dei campi del sapere appena dischiusi.

Conoscenze - Contenuti essenziali Abilità Metodologi
a di lavoro

Modalità di
valutazione 

e criteri
Pedagogia: 
- Concetti di base della pedagogia (educazione, 
istruzione, formazione, cultura); 
- Educazione nelle società greca e romana;
Psicologia: 
- Origine, fondamenti, articolazioni, linguaggio, 
temi e metodi della psicologia scientifica;
- I processi cognitivi (percezione, memoria, 
intelligenza, apprendimento, linguaggio verbale e 
non verbale) anche in relazione alle differenze 
individuali, stili di pensiero, emozioni e motivazioni
- Aspetti della relazione educativa (comunicazione 
verbale e non verbale, emozioni e sentimenti ecc.);

- Comprendere lo stretto rapporto tra l’evoluzione delle forme 
storiche della civiltà e i modelli educativi, familiari, scolastici e 
sociali dall’età antica al Medioevo.
- Acquisire e utilizzare il lessico specifico della storia 
dell’educazione e della psicologia.
- Acquisire una prima capacità di lettura e interpretazione di dati 
statistici legati alle discipline in forma di tabelle e/o grafici
- Cogliere nei fenomeni storico-sociali una valenza educativa e 
raffrontarla con la propria esperienza e/o con la realtà attuale.
- Riconoscere la necessità dell’educazione come fattore di 
modificazione e crescita della persona.
- Comprendere le dinamiche dei processi cognitivi e affettivi nel 
contesto educativo e sociale e nelle loro implicazioni per la 
propria esperienza personale.
- Riconoscere le reciproche implicazioni fra pedagogia e 
psicologia.
- Capire la differenza tra psicologia scientifica e quella del senso 



- Il metodo di studio dal punto di vista teorico e da 
quello dell’esperienza dello studente.

comune e, dunque, le esigenze di verificabilità empirica e di 
sistematicità teorica cui la prima cerca di adeguarsi. 
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Curricolo della disciplina Scienze Umane – Classe Seconda

Competenze del I biennio: 
1. Acquisizione di un primo livello di padronanza del linguaggio disciplinare specifico e del suo valore per una adeguata comprensione dei fenomeni legati 
all’esperienza umana.
2. Maturazione di un atteggiamento mentale di apertura e di rifiuto dei pregiudizi attraverso la conoscenza e la comprensione delle molteplici manifestazioni
del concetto di cultura.
3. Consapevolezza della differenza sostanziale fra approccio scientifico e ingenuo nel campo delle scienze umane.
4. Acquisizione di un primo livello di padronanza dei concetti relativi ai processi di apprendimento in funzione metacognitiva.
5. Acquisizione di un primo livello di autonomia nell’affrontare compiti e problemi relativi all’ambito delle scienze umane e capacità di trasferire e adattare 
tale competenza ad ambiti e/o problemi inediti.
6. Consapevolezza della complessità dell’esperienza umana (psicologica, sociale, formativa ecc.) e maturazione di un atteggiamento di disponibilità e 
curiosità nei confronti dei campi del sapere appena dischiusi.

Conoscenze - Contenuti essenziali Abilità Metodologia
di lavoro

Modalità di
valutazione 

e criteri
Pedagogia: 
- L’educazione cristiana dei primi secoli;
- L’educazione e la vita monastica;
- L’educazione aristocratica e cavalleresca;
- L’educazione cittadina.
Psicologia: 
- Concetti e teorie relative ai principali processi 
cognitivi (attenzione, percezione, 
apprendimento, memoria, intelligenza, 
linguaggio) e in relazione anche a differenze 
individuali, stili di pensiero e motivazioni);
- Introduzione ai principali concetti e teorie della
psicologia dinamica (emozioni, motivazioni, 
bisogni);
- La dimensione sociale della vita umana (i 
principali concetti di psicologia sociale).

- Comprendere lo stretto rapporto tra l’evoluzione delle forme storiche 
della civiltà e i modelli educativi, familiari, scolastici e sociali dall’età 
antica al Medioevo.
- Acquisire e utilizzare il lessico specifico della storia dell’educazione e 
della psicologia.
- Acquisire una prima capacità di lettura e interpretazione di dati 
statistici legati alle discipline in forma di tabelle e/o grafici
- Cogliere nei fenomeni storico-sociali una valenza educativa e 
raffrontarla con la propria esperienza e/o con la realtà attuale.
- Riconoscere la necessità dell’educazione come fattore di 
modificazione e crescita della persona.
- Comprendere le dinamiche dei processi cognitivi e affettivi nel 
contesto educativo e sociale e nelle loro implicazioni per la propria 
esperienza personale.
- Riconoscere le reciproche implicazioni fra pedagogia e psicologia.
- Capire la differenza tra psicologia scientifica e quella del senso 
comune e, dunque, le esigenze di verificabilità empirica e di 
sistematicità teorica cui la prima cerca di adeguarsi.
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Curricolo della disciplina Scienze Umane – Classi Terza-Quarta-Quinta

Competenze del II biennio: 
1. Comprendere e utilizzare i concetti e gli strumenti acquisiti nei diversi ambiti disciplinari delle scienze umane, nella loro stretta interrelazione ma anche 
nella loro specificità dal punto di vista terminologico, epistemologico, metodologico e contenutistico, per analizzare e interpretare i fenomeni che 
caratterizzano l’esperienza umana.
2. Individuare e affrontare in modo autonomo percorsi di consapevole partecipazione alla comunità locale, nazionale, mondiale, delle cui problematiche ha 
consapevolezza e a cui sa accostarsi anche secondo un’impostazione sociologica scientificamente fondata.
3. Individuare e comprendere in modo autonomo la valenza educativa di determinate situazioni o contesti ed acquisire consapevolezza degli strumenti e 
delle modalità necessarie per affrontare le eventuali problematiche.
4. Utilizzare le conoscenze acquisite nello studio della psicologia, in particolare per quanto riguarda le dinamiche dei processi cognitivi, sociali e affettivi, 
per affrontare con consapevolezza situazioni reali ed esperienze dirette (ad esempio stage nell’ottica dell’alternanza scuola-lavoro) o per approfondire in 
modo autonomo filoni tematici particolari.
5. Assumere, anche grazie al supporto fornito dallo studio della pedagogia e della psicologia, un atteggiamento metacognitivo che permetta di conoscere e 
gestire e migliorare le proprie capacità di apprendimento e di crescita culturale in un’ottica di formazione personale permanente.

Conoscenze - Contenuti essenziali Abilità Metodologia
di lavoro

Modalità di
valutazione 

e criteri
Psicologia (Terza e quarta):
- Psicologia dell’età evolutiva;
- Lo sviluppo cognitivo (Piaget, Vygotskij);
- Lo sviluppo psicosessuale (Freud);
- Lo sviluppo psicosociale (Erikson);
- Psicologia sociale (il gruppo, la famiglia);
- La comunicazione; La diversità (il genere)

Sociologia (Terza, quarta e quinta):
- Introduzione alla sociologia; 
- Evoluzione del pensiero sociologico (XIX e XX sec. )
- Le strutture della società;
- Disuguaglianza, stratificazione e conflitto
- Il processo di socializzazione;
- La società moderna: secolarizzazione, globalizzazione
e multiculturalità;   
- La sfera pubblica: Welfare e terzo settore;

Oltre ad aver acquisito padronanza delle discipline dal punto di
vista contenutistico, epistemologico e terminologico, gli 
studenti nel corso del triennio saranno in grado di:

Antropologia
- Acquisire le nozioni fondamentali relative al significato che la 
cultura riveste per l’uomo;
- Comprendere le diversità culturali e le ragioni che le hanno 
determinate;
- Analizzare le diverse realtà etniche e culturali, non 
necessariamente arcaiche, in un’ottica non etnocentrica;
- Collegare le conoscenze disciplinari a problematiche anche 
attuali quali i fenomeni migratori, le dinamiche collettive, i 
fenomeni di ibridazione culturale, di etnocentrismo, di 
xenofobia e razzismo;
- Conoscere e utilizzare, a un livello iniziale, i principali metodi 
di ricerca specifici dell’ambito antropologico.



- Mass media e comunicazione
- I metodi della ricerca sociologica

Antropologia (Terza, quarta e quinta)
- Origine e metodo;
- Il concetto di cultura; 
- L’identità (Le forme di identità);
- La religione come elemento culturale.

Pedagogia  (Terza e quarta)
- Il Basso Medioevo (L’Università);
- Umanesimo e Rinascimento;
- Riforma protestante e riforma cattolica; 
- Jean-Jacques Rousseau;
- L’illuminismo;
- Il Romanticismo (Pestalozzi, Froebel);
- Il Positivismo.

Pedagogia (quinto anno)
- Attivismo (John Dewey)
- La psicopedagogia del ‘900
- Tra pedagogia e scienze dell’educazione (Bruner) 
- Sistemi formativi nella società attuale

Pedagogia
- Cogliere la valenza educativa dei fenomeni sociali e della 
propria esperienza personale.
- Contestualizzare teorie e sistemi formativi in rapporto alle 
situazioni storiche e ai relativi modelli culturali.
- Formulare ipotesi operative di intervento educativo in 
presenza di problemi particolari emersi da situazioni reali o 
ipotetiche.
- Comunicare e interagire in modo adeguato al contesto e alla 
situazione.

Psicologia
- Comprendere, analizzare e descrivere l’attività cognitiva nella
sua articolazione di processi psichici, mettendola in relazione 
con le tematiche delle neuroscienze e della psicologia 
dell’educazione, in particolare l’apprendimento e la 
metacognitività. 
- Impostare e svolgere una ricerca semplice, a carattere 
psicologico, secondo una corretta impostazione metodologica 
di tipo quantitativo e/o qualitativo.
- Saper cogliere mediante l’osservazione, in particolare nei 
bambini, quei comportamenti cognitivi, sociali, affettivi che 
sono stati oggetto di studio nel corso del quadriennio.

Sociologia
- Comprendere, analizzare e descrivere i fenomeni sociali, 
mettendoli in relazione con le tematiche e i vari approcci teorici
della sociologia.
- Impostare e svolgere una ricerca semplice, a carattere 
sociologico, secondo una corretta impostazione metodologica 
di tipo quantitativo e/o qualitativo.
- Saper cogliere mediante l’osservazione o la lettura di libri, 
riviste o giornali, quei fenomeni sociali che sono stati oggetto 
di studio nel corso del quinquennio.


