
 1

Istituto Statale di Istruzione Superiore «Pio Paschini» | Tolmezzo | A.S. 2015/16 

Dipartimento di Filosofia, Storia (triennio), Scienze Umane, Diritto 
 

CURRICOLI DISCIPLINARI 
Risultati e obiettivi di apprendimento, competenze, contenuti generali, metodologia, 
mezzi e materiali, strumenti di verifica, criteri di valutazione, modalità di recupero 
 
Le seguenti indicazioni intendono specificare alcuni obiettivi di apprendimento comuni alle 
discipline afferenti al Dipartimento di Filosofia, Storia, Scienze Umane, Diritto dell’Isis “Pio 
Paschini” di Tolmezzo. Per la stesura delle indicazioni si sono assunte a riferimento normativo e 
metodologico le “Indicazioni nazionali” per i Licei elaborate dall’Istituto nazionale di 
documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire) del Miur nel 2010 
(http://nuovilicei.indire.it).  
Le seguenti proposte dipartimentali troveranno una loro integrazione con: 
 Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) dell’Istituto; 
 Le indicazioni del Collegio dei Docenti; 
 Le eventuali Unità di Apprendimento elaborate dai docenti all’interno dei consigli di classe e/o 

da gruppi interdisciplinari; 
 I contenuti e le eventuali ulteriori iniziative didattiche, metodologiche e formative elaborate da 

ciascun docente in sede di attuazione del piano di lavoro individuale; 
 Il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali in 

cui è inserita la comunità scolastica; 
 La libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai 

singoli studenti, in linea con il dettato costituzionale (cfr. art. 33). 
 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI PERCORSI LICEALI (CFR. POF 2015/15) 

1. Area metodologica  
 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali.  

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado  valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline
  

2. Area logico-argomentativa  
 Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 
 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.  
 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 
 
3.  Area linguistica e comunicativa  
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 Padroneggiare la lingua italiana e in particolare:  
 la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi;  

 saper leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature 
di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; 

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
 Saper approcciare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
  
4. Area storico umanistica  
 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini.  

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 
giorni nostri. 

 Utilizzare metodi, concetti e strumenti delle discipline umanistiche per la lettura dei processi 
storici e per l’analisi della società contemporanea.  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni 
e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano ed europeo. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 
musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue.  

  
5. Area scientifica, matematica e tecnologica  
 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 
propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

 Essere in grado di utilizzare strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento.  

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO 
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e  delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 



 3

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale. 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico 

e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali  
e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e  la riflessione filosofica; 
 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali;  

 essere  consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 
quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO LINGUISTICO 
Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida 
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere 
criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  
 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali; 
 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di  passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 
 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso 

lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 
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 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio.  

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
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. 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, 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 modo consapevole  le principali metodologie 
relazionali e comunicative. 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO CLASSICO 
Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello 
sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo 
simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli 
studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle 
scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare 
una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie. 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 

diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), 
anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado 
di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 
greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 
lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al 
fine di raggiungere  una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo 
storico; 
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 aver  maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia  e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di  interpretare testi complessi e di  
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper  collocare 
il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 
 
FILOSOFIA 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione filosofica 
come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse 
tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo 
e sul senso dell’essere e dell’esistere; avrà inoltre acquisito una conoscenza il più possibile organica 
dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema 
trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che 
ogni filosofia possiede. 
Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo studente ha sviluppato 
la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 
razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei 
metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. 
Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi lo avranno messo in grado di orientarsi 
sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della 
filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la 
filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza , il senso della bellezza, la libertà e il 
potere nel pensiero politico, nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze 
relative a Cittadinanza e Costituzione. 
Lo studente è in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di 
contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici 
concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura 
contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline.  
Il percorso qui delineato potrà essere declinato e ampliato dal docente anche in base alle peculiari 
caratteristiche dei diversi percorsi liceali, che possono richiedere la focalizzazione di particolari 
temi o autori.  
Le competenze, le attività e i contenuti affrontati potranno subire inoltre dei ridimensionamenti 
ovvero delle espansioni in funzione delle ore effettive di lezione, dei tempi di apprendimento del 
gruppo-classe, delle eventuali necessità emerse durante lo svolgimento dell’attività didattica. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
SECONDO BIENNIO 
Nel corso del biennio lo studente acquisirà familiarità con la specificità del sapere filosofico, 
apprendendone il lessico fondamentale, imparando a comprendere e ad esporre in modo organico le 
idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio. Gli autori esaminati e i percorsi didattici svolti 
dovranno essere rappresentativi delle tappe più significative della ricerca filosofica dalle origini a 
Kant in modo da costituire un percorso il più possibile unitario, attorno alle tematiche sopra 
indicate. A tale scopo ogni autore sarà inserito in un quadro sistematico e ne saranno letti 
direttamente i testi, anche se solo in minima parte, in modo da comprenderne volta a volta i 
problemi fondamentali e valutarne criticamente le soluzioni. 
Nell’ambito della filosofia antica centrale sarà la trattazione di Socrate, Platone e Aristotele. Alla 
migliore comprensione di questi autori gioverà la conoscenza della indagine dei filosofi presocratici 
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e della sofistica. L’esame degli sviluppi del pensiero in età ellenistico-romana e del neoplatonismo 
introdurrà il tema dell’incontro tra la filosofia greca e le religioni bibliche. 
Tra gli autori rappresentativi della tarda antichità e del medioevo, saranno proposti Agostino 
d’Ippona, inquadrato nel contesto della riflessione patristica, e Tommaso d’Aquino, alla cui 
maggior comprensione sarà utile la conoscenza dello sviluppo della filosofia Scolastica. 
Riguardo alla filosofia moderna, temi e autori da considerare importanti saranno: la rivoluzione 
scientifica e Galilei; il problema del metodo e della conoscenza, con riferimento a Cartesio, 
all’empirismo di Locke, Berkeley e Hume e, in modo particolare, a Kant; il pensiero politico 
moderno, con riferimento almeno a un autore tra Machiavelli, Hobbes, Locke e Rousseau. Per 
sviluppare questi argomenti sarà opportuno inquadrare adeguatamente gli orizzonti culturali aperti 
da movimenti come l’Umanesimo, il Rinascimento e l’Illuminismo, esaminando il contributo di 
altri autori e allargare la riflessione ad altre tematiche (ad esempio gli sviluppi della logica e della 
riflessione scientifica, i nuovi statuti filosofici della biologia, della fisica e della filosofia della 
storia). 
 
QUINTO ANNO 
L’ultimo anno è dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dall’idealismo fino ai giorni 
nostri. 
Nell’ambito del pensiero ottocentesco sarà affrontato lo studio di Hegel, Schopenhauer, 
Kierkegaard, Marx e Nietzsche. Il quadro culturale dell’epoca sarà completato con l’esame del 
Positivismo e delle varie reazioni e discussioni che esso suscita. 
Il percorso continuerà poi con alcuni plessi tematici della filosofia del Novecento, indicativi di 
ambiti concettuali diversi scelti tra i seguenti: a) Husserl e la fenomenologia; b) Freud e gli sviluppi 
della psicanalisi; c) Heidegger e l’esistenzialismo; d) il neoidealismo italiano e) Wittgenstein e la 
filosofia analitica; f) vitalismo e pragmatismo; g) la filosofia d’ispirazione cristiana e la nuova 
teologia; h) interpretazioni e sviluppi del marxismo, in particolare di quello italiano; i) temi e 
problemi di filosofia politica; l) gli sviluppi della riflessione epistemologica; i) la filosofia del 
linguaggio; l) l’ermeneutica filosofica. 
 
 
STORIA 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
Al termine del percorso liceale lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo 
periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia 
globale del mondo; usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della 
disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una dimensione 
significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di 
prospettive e interpretazioni, le radici del presente. 
Il punto di partenza sarà la sottolineatura della dimensione temporale di ogni evento e la capacità di 
collocarlo nella giusta successione cronologica, in quanto insegnare storia è proporre lo 
svolgimento di eventi correlati fra loro secondo il tempo. D’altro canto non va trascurata la seconda 
dimensione della storia, cioè lo spazio. La storia comporta infatti una dimensione geografica; e la 
geografia umana, a sua volta, necessita di coordinate temporali. Le due dimensioni spazio-temporali 
devono far parte integrante dell’apprendimento della disciplina. 
Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente rielabora ed espone i temi trattati in 
modo articolato e attento alle loro relazioni, coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse, si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. A tal proposito uno 
spazio adeguato dovrà essere riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione repubblicana, 
in modo che, al termine del quinquennio liceale, lo studente conosca bene i fondamenti del nostro 
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ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del 
nostro popolo, anche in rapporto e confronto con altri documenti fondamentali (solo per citare 
qualche esempio, dalla Magna Charta Libertatum alla Dichiarazione d’indipendenza degli Stati 
Uniti d’America, dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino alla Dichiarazione 
universale dei diritti umani), maturando altresì, anche in relazione con le attività svolte dalle 
istituzioni scolastiche, le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile. 
È utile ed auspicabile rivolgere l’attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale per tutto l’arco 
del percorso, dedicando opportuno spazio, per fare qualche esempio, alla civiltà indiana al tempo 
delle conquiste di Alessandro Magno; alla civiltà cinese al tempo dell’impero romano; alle culture 
americane precolombiane; ai paesi extraeuropei conquistati dal colonialismo europeo tra Sette e 
Ottocento, per arrivare alla conoscenza del quadro complessivo delle relazioni tra le diverse civiltà 
nel Novecento. Una particolare attenzione sarà dedicata all’approfondimento di particolari nuclei 
tematici propri dei diversi percorsi liceali. 
Pur senza nulla togliere al quadro complessivo di riferimento, uno spazio adeguato potrà essere 
riservato ad attività che portino a valutare diversi tipi di fonti, a leggere documenti storici o 
confrontare diverse tesi interpretative: ciò al fine di comprendere i modi attraverso cui gli studiosi 
costruiscono il racconto della storia, la varietà delle fonti adoperate, il succedersi e il contrapporsi di 
interpretazioni diverse. Lo studente maturerà inoltre un metodo di studio conforme all’oggetto 
indagato, che lo metta in grado di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, 
cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del lessico 
disciplinare. Attenzione, altresì, sarà dedicata alla verifica frequente dell’esposizione orale, della 
quale in particolare sarà auspicabile sorvegliare la precisione nel collocare gli eventi secondo le 
corrette coordinate spazio-temporali, la coerenza del discorso e la padronanza terminologica. 
Le competenze, le attività e i contenuti affrontati potranno inoltre subire dei ridimensionamenti 
ovvero delle espansioni in funzione delle ore effettive di lezione, dei tempi di apprendimento del 
gruppo-classe, delle eventuali necessità emerse durante lo svolgimento dell’attività didattica. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
PRIMO BIENNIO 
Il primo biennio sarà dedicato allo studio delle civiltà antiche e di quella altomedievale. Nella 
costruzione dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei tematici: le 
principali civiltà dell’Antico vicino Oriente; la civiltà giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana; 
l’avvento del Cristianesimo; l’Europa romano-barbarica; società ed economia nell’Europa 
altomedioevale; la Chiesa nell’Europa altomedievale; la nascita e la diffusione dell’Islam; Impero e 
regni nell’altomedioevo; il particolarismo signorile e feudale. 
Lo studio dei vari argomenti sarà accompagnato da una riflessione sulla natura delle fonti utilizzate 
nello studio della storia antica e medievale e sul contributo di discipline come l’archeologia, 
l’epigrafia e la paleografia. 
 
SECONDO BIENNIO 
Il terzo e il quarto anno saranno dedicati allo studio del processo di formazione dell’Europa e del 
suo aprirsi ad una dimensione globale tra medioevo ed età moderna, nell’arco cronologico che va 
dall’XI secolo fino alle soglie del Novecento. 
Nella costruzione dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei tematici: i 
diversi aspetti della rinascita dell’XI secolo; i poteri universali (Papato e Impero), comuni e 
monarchie; la Chiesa e i movimenti religiosi; società ed economia nell’Europa basso medievale; la 
crisi dei poteri universali e l’avvento delle monarchie territoriali e delle Signorie; le scoperte 
geografiche e le loro conseguenze; la definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa; la costruzione 
degli stati moderni e l’assolutismo; lo sviluppo dell’economia fino alla rivoluzione industriale; le 
rivoluzioni politiche del Sei-Settecento (inglese, americana, francese); l’età napoleonica e la 
Restaurazione; il problema della nazionalità nell’Ottocento, il Risorgimento italiano e l’Italia unita; 
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l’Occidente degli Stati-Nazione; la questione sociale e il movimento operaio; la seconda rivoluzione 
industriale; l’imperialismo e il nazionalismo; lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine 
dell’Ottocento. 
 
QUINTO ANNO 
L’ultimo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse della I 
guerra mondiale fino ai giorni nostri. Da un punto di vista metodologico, ferma restando 
l’opportunità che lo studente conosca e sappia discutere criticamente anche i principali eventi 
contemporanei, è tuttavia necessario che ciò avvenga nella chiara consapevolezza della differenza 
che sussiste tra storia e cronaca, tra eventi sui quali esiste una storiografia consolidata e altri sui 
quali invece il dibattito storiografico è ancora aperto. 
Nella costruzione dei percorsi didattici si terrà conto dei seguenti nuclei tematici: l’inizio della 
società di massa in Occidente; l’età giolittiana; la prima guerra mondiale; la rivoluzione russa e 
l’URSS da Lenin a Stalin; la crisi del dopoguerra; il fascismo; la crisi del ‘29 e le sue conseguenze 
negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la shoah e gli altri genocidi; la seconda guerra mondiale; 
l’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della democrazia repubblicana. 
Il quadro storico del secondo Novecento dovrà costruirsi attorno a tre linee fondamentali: 1) dalla 
“guerra fredda” alle svolte di fine Novecento; 2) decolonizzazione e lotta per lo sviluppo in Asia, 
Africa e America latina; 3) periodi della storia d’Italia nel secondo dopoguerra. 
Alcuni temi del mondo contemporaneo andranno esaminati tenendo conto della loro natura 
“geografica” (ad esempio, la distribuzione delle risorse naturali ed energetiche, le dinamiche 
migratorie, le caratteristiche demografiche delle diverse aree del pianeta, le relazioni tra clima ed 
economia). Particolare cura sarà dedicata a trattare in maniera interdisciplinare, in relazione agli 
altri insegnamenti, temi cruciali per la cultura europea. 
 
 
SCIENZE UMANE 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
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: 
 padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

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

 sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche affettivo/relazionali. 
Le competenze, le attività e i contenuti affrontati potranno inoltre subire dei ridimensionamenti 
ovvero delle espansioni in funzione delle ore effettive di lezione, dei tempi di apprendimento del 
gruppo-classe, delle eventuali necessità emerse durante lo svolgimento dell’attività didattica. 
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Pedagogia 
PRIMO BIENNIO 
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.  
In particolare saranno affrontati i seguenti contenuti:  
a) il sorgere delle civiltà della scrittura e l’educazione nelle società del mondo antico (Egitto, 
Grecia, Israele);  
b) la paideia greco-ellenistica contestualizzata nella vita sociale, politica e militare del tempo con la 
presentazione delle relative tipologie delle pratiche educative e organizzative;  
c) l’humanitas romana, il ruolo educativo della famiglia, le scuole a Roma, la formazione 
dell’oratore;  
d) l’educazione cristiana dei primi secoli;  
e) l’educazione e la vita monastica;  
f) l’educazione aristocratica e cavalleresca. 
La presentazione delle varie tematiche sarà svolta anche attraverso l’analisi di documenti, 
testimonianze e opere relative a ciascun periodo, con particolare riferimento ai poemi omerici e alla 
Bibbia, a Platone, Isocrate, Aristotele, Cicerone, Quintiliano, Seneca, Agostino, Benedetto da 
Norcia. 
 
SECONDO BIENNIO 
A partire dai grandi movimenti da cui prende origine la civiltà europea – la civiltà monastica, gli 
ordini religiosi, le città e la civiltà comunale – lo studente accosta in modo più puntuale il sapere 
pedagogico come sapere specifico dell’educazione, comprende le ragioni del manifestarsi dopo il 
XV-XVI secolo di diversi modelli educativi e dei loro rapporti con la politica, la vita economica e 
quella religiosa, del rafforzarsi del diritto all’educazione anche da parte dei ceti popolari, della 
graduale scoperta della specificità dell’età infantile ed infine del consolidarsi tra Sette e Ottocento 
della scolarizzazione come aspetto specifico della modernità. 
In particolare verranno affrontati alcuni dei seguenti contenuti:  
a) la rinascita intorno al Mille 
b) la nascita dell’Università;  
c) l’ideale educativo umanistico e il sorgere del modello scolastico collegiale;  
d) l’educazione nell’epoca della Controriforma;  
e) l’educazione dell’uomo borghese e la nascita della scuola popolare;  
f) l’Illuminismo e il diritto all’istruzione;  
g) la valorizzazione dell’infanzia in quanto età specifica dell’uomo;  
h) educazione, pedagogia e scuola nel primo Ottocento italiano;  
La presentazione delle varie tematiche sarà svolta anche attraverso l’analisi di alcuni documenti, 
testimonianze e opere relative a ciascun periodo. 
 
QUINTO ANNO 
A partire dalla lettura delle riflessioni e proposte di autori particolarmente significativi del 
Novecento pedagogico lo studente accosta la cultura pedagogica moderna in stretta connessione con 
le altre scienze umane per riconoscere in un’ottica multidisciplinare i principali temi del confronto 
educativo contemporaneo. Sono punti di riferimento importanti: Claparède, Dewey, Gentile, 
Montessori, Freinet, Maritain. 
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Inoltre durante il quinto anno sono presi in esame alcuni tra i seguenti temi:  
a) pedagogia, scuola e società nel positivismo europeo ed italiano. 
b) le connessioni tra il sistema scolastico italiano e le politiche dell’istruzione a livello europeo 
(compresa la prospettiva della formazione continua) con una ricognizione di alcuni tra i più 
importanti documenti internazionali sull’educazione e la formazione e sui diritti dei minori;  
c) la questione della formazione alla cittadinanza e dell’educazione ai diritti umani;  
d) l’educazione e la formazione in età adulta e i servizi di cura alla persona;  
e) i media, le tecnologie e l’educazione;  
f) l’educazione in prospettiva multiculturale;  
g) l’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva. 
 
Psicologia 
PRIMO BIENNIO 
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. 
In particolare durante il primo biennio si prenderanno in esame:  
a) i diversi aspetti della relazione educativa dal punto di vista teorico (almeno le teorie di 
derivazione psicoanalitica, umanistica e sistemica), con gli aspetti correlati (comunicazione verbale 
e non verbale, ruoli e funzioni di insegnanti e allievi, emozioni e sentimenti e relazione educativa, 
immagini reciproche, contesti educativi e relazione insegnante-allievo);  
b) concetti e teorie relative all’apprendimento (comportamentismo, cognitivismo, costruttivismo, 
socio-costruttivismo, intelligenza, linguaggio e differenze individuali e apprendimento, stili di 
pensiero e apprendimento, motivazione e apprendimento);  
c) un modulo particolare sarà dedicato al tema del metodo di studio, sia dal punto di vista teorico 
(metacognizione: strategie di studio, immagine e convinzioni riguardo alle discipline, immagine di 
sé e metodo di studio, emozioni e metodo di studio, ambienti di apprendimento e metodo di studio) 
che dal punto di vista dell’esperienza dello studente. 
 
SECONDO BIENNIO 
Sono affrontati aspetti relativi a:  
a) i principali metodi di indagine della psicologia, i tipi di dati (osservativi, introspettivi, ecc.), 
insieme alle relative procedure di acquisizione (test, intervista, colloquio, ecc.);  
b) alcune teorie sullo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale lungo l’intero arco della vita e inserito 
nei contesti relazionali in cui il soggetto nasce e cresce (famiglia, gruppi, comunità sociale). 
 
Sociologia 
SECONDO BIENNIO 
In correlazione con gli studi storici e le altre scienze umane lo studente affronta i seguenti contenuti: 
a) il contesto storico-culturale nel quale nasce la sociologia: la rivoluzione industriale e quella 
scientifico-tecnologica;  
b) le diverse teorie sociologiche e i diversi modi di intendere individuo e società ad esse sottesi. 
Teorie e temi possono essere illustrati attraverso la lettura di pagine significative tratte dalle opere 
dei principali classici della sociologia quali Compte, Marx, Durkheim, Weber, Pareto, Parsons. 
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È prevista la lettura di un classico del pensiero sociologico eventualmente anche in forma 
antologizzata. 
 
QUINTO ANNO 
Durante il quinto anno sono affrontati in maniera sistematica:  
a) alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia: l’istituzione, la socializzazione, la 
devianza, la mobilità sociale, la comunicazione e i mezzi di comunicazione di massa, la 
secolarizzazione, la critica della società di massa, la società totalitaria, la società democratica, i 
processi di globalizzazione;  
b) il contesto socio-culturale in cui nasce e si sviluppa il modello occidentale di welfare state;  
c) gli elementi essenziali dell’ indagine sociologica “sul campo”, con particolare riferimento 
all’applicazione della sociologia all’ambito delle politiche di cura e di servizio alla persona: le 
politiche della salute, quelle per la famiglia e l’istruzione nonché l’attenzione ai disabili 
specialmente in ambito scolastico.  
Per ciascuno di questi temi è prevista la lettura di pagine significative tratte da autori classici e 
contemporanei. 
 
Antropologia 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
Lo studente acquisisce le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per 
l’uomo, comprende le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in 
collegamento con il loro disporsi nello spazio geografico. 
In particolare saranno affrontate in correlazione con gli studi storici e le altre scienze umane:  
a) le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di cultura ad esse sottese;  
b) le diverse culture e le loro poliedricità e specificità riguardo all’adattamento all’ambiente, alle 
modalità di conoscenza, all’immagine di sé e degli altri, alle forme di famiglia e di parentela, alla 
dimensione religiosa e rituale, all’organizzazione dell’economia e della vita politica;  
c) alcune delle grandi culture-religioni mondiali e la particolare razionalizzazione del mondo che 
ciascuna di esse produce;  
d) i metodi di ricerca in campo antropologico. 
È prevista la lettura di un classico degli studi antropologici eventualmente anche in forma 
antologizzata. 
 
 
DIRITTO ED ECONOMIA  
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
Economia 
Al termine del biennio lo studente conosce i fondamentali elementi teorici costitutivi dell’economia 
politica e comprende la natura dell’economia come scienza delle decisioni di soggetti razionali che 
vivono in società. E’ in grado di comprendere la dinamica delle attività della produzione e dello 
scambio di beni e di servizi e al tempo stesso prende in considerazione le dimensioni etiche, 
psicologiche e sociali dell’agire umano, che influiscono sull’uso delle risorse materiali ed 
immateriali. 
 
Diritto 
Al termine del percorso lo studente è in grado di utilizzare il linguaggio giuridico essenziale e 
comprende i concetti fondamentali della disciplina giuridica. Egli sa confrontare il diritto, scienza 
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delle regole giuridiche, con le altre norme, sociali ed etiche, e riconosce i principi sui quali si fonda 
la produzione delle norme nel passaggio dalle civiltà antiche a quelle moderne. Conosce i principi 
fondamentali della Costituzione italiana, gli organi costituzionali e l’assetto della forma di governo 
del nostro paese. Egli apprende inoltre i principali istituti del diritto di famiglia. È in grado di 
comparare fra loro i principali ordinamenti giuridici, e conosce l’evoluzione storica e l’assetto 
istituzionale dell’Unione Europea. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Economia 
Lo studente riconosce la natura specifica del problema economico. 
Riconosce la natura specifica del problema economico con particolare riguardo ai concetti di 
ricchezza, reddito, moneta, produzione, consumo, risparmio, investimento, costo, ricavo. Egli, 
partendo dalle proprie esperienze di vita (famiglia, amici, scuola, esperienze sociali) e dalle 
questioni economiche più rilevanti presentate dai mass media, coglie con graduale progressione la 
natura dei principali problemi di matrice economica che hanno attraversato le società del passato e 
che caratterizzano quella attuale. Egli sa leggere e comprendere, anche attraverso l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche semplificate e di dati statistici e tabelle esplicative, le linee guida 
dell’evoluzione dei sistemi economici attraverso la storia: dalla struttura economica delle prime 
società organizzate percorrendo le principali tappe storiche dei fenomeni sociali e del pensiero 
economico. Sfruttando dove possibile il legame interdisciplinare con Storia e l’accesso ai mass 
media offerto dai mezzi di comunicazione, lo studente osserva e diventa consapevole dei legami fra 
passato e presente e della crescente articolazione delle relazioni di natura economica in formazioni 
sociali via via più complesse. A conclusione del biennio lo studente oltre a conoscere e 
comprendere le principali categorie economiche, è in grado di individuare le più rilevanti analogie e 
differenziazioni fra le civiltà antiche e l’attuale società economica globalizzata. 
 
Diritto 
Nel primo biennio lo studente apprende il significato e la funzione della norma giuridica come 
fondamento della convivenza civile e la distingue dalle norme prive di rilevanza normativa; impara 
ad utilizzare la Costituzione e i codici come fonti per la ricerca e l’applicazione della fattispecie 
astratta alla fattispecie concreta. 
Partendo dal testo costituzionale e in base ad alcuni istituti tipici del diritto, apprende ruolo e 
funzioni dell’individuo, della famiglia e delle organizzazioni collettive nella società civile, che 
analizza e interpreta anche nella loro evoluzione storica. In base al dettato costituzionale riconosce 
diritti e doveri fondamentali della persona umana anche in relazione al contesto in cui egli è inserito 
(scuola, famiglia, società) e alle relazioni sociali che lo vedono coinvolto. Affronta i nodi centrali 
del problema dei comportamenti devianti, delle sanzioni e del sistema giudiziario. Comprende il 
concetto di cittadinanza (italiana ed europea), in una dimensione di relazioni fra popoli e 
approfondisce il tema della dignità della persona umana, delle migrazioni e dei crimini contro 
l’umanità. 
Al termine del percorso biennale liceale lo studente riconosce e distingue le diverse forme di stato e 
di governo e sa descrivere le caratteristiche essenziali e le funzioni dei principali organi dello Stato 
Italiano e dell’Unione Europea. 
 
 
METODOLOGIA 
Per raggiungere i risultati previsti si cercherà di valorizzare i molteplici aspetti del lavoro scolastico: 

 lo studio  della disciplina in una prospettiva  sistematica, storica e critica; 
 la pratica dei metodi di indagine proprio delle Geisteswissenschaften ; 
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 l’esercizio di analisi di un testo; 
 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
 la cura di una modalità espositiva orale corretta, pertinente, efficace e personale. 

 
Nel concreto, in linea con il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto,  le metodologie adottate 
consisteranno di: 

 lezione frontale; 
 lezione con supporto di mappe, schemi, immagini (power point); 
 discussione guidata (stile brainstorming); 
 approfondimenti a partire dalle domande degli studenti; 
 approfondimenti tematici individuali e/o di gruppo; 
 lettura guidata di documenti significativi. 

 
 
MEZZI E MATERIALI 
I materiali previsti sono: 
 manuale scolastico in adozione. 
 lavagna; 
 LIM; 
 fotocopie; 
 proiettore e pc; 
 (eventuale) spazio web per condividere schemi, testi, materiale vario sugli argomenti affrontati 

in classe; 
 collegamento rete internet. 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
In linea con il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, i criteri di valutazione sono relativi alla 
conoscenza dei contenuti, alla capacità di esporli con precisione adottando la terminologia specifica 
della disciplina, alla maturazione di capacità di analisi e di sintesi in relazione ai testi, alla capacità 
di rielaborazione autonoma delle conoscenze (anche mediante l’istituzione di connessioni e 
rapporti), alla maturazione di capacità di giudizio critico fondato sulle conoscenze ed espresso in 
modo organico. L’attribuzione del voto finale in pagella sarà determinato inoltre dalla regolarità 
della frequenza, dal diverso grado di partecipazione in classe dello studente e dalla costanza 
dell’impegno domestico. In ordine ai criteri di valutazione in voti decimali ciascun docente terrà 
conto delle indicazioni del Piano dell’Offerta Formativa, delle indicazioni emerse dal collegio 
docenti.  
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
In linea con il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, le modalità per accertare il raggiungimento 
degli obiettivi saranno le seguenti: 
 Verifiche orali in chiave dialogica per sollecitare e accertare la preparazione individuale e 

l’elaborazione critica personale; 
 Verifiche orali brevi a domanda chiusa; 
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 Prove scritte con quesiti a risposta multipla; 
 Controllo del lavoro di stesura e redazione degli appunti durante l’attività in classe;  
 Controllo eventuale delle esercitazioni e dei lavori svolti durante l’attività in classe o domestica; 
 Oltre a queste modalità, saranno utilizzati come indicatori per la valutazione anche: l’interesse 

dimostrato durante l’attività didattica, il grado di partecipazione alle discussioni in classe, la 
pertinenza degli interventi. 

Accanto alle valutazioni delle prove scritte e orali, a conclusione del trimestre e del pentamestre 
potrà eventualmente essere attribuito un voto per la valutazione dell’interesse, della partecipazione 
alle discussioni, della “qualità” degli interventi in classe. Il numero complessivo delle valutazioni 
sarà di almeno 2 per ciascun periodo scolastico. 
 
RECUPERO: MODALITÀ E TEMPI 
Il recupero degli apprendimenti per gli allievi che mostreranno maggiori difficoltà e non riusciranno 
a raggiungere la sufficienza sarà svolto prevalentemente in itinere, riprendendo eventualmente i 
contenuti nel corso delle lezioni e attraverso l’assegnazione di compiti per casa. Tempi e modalità 
delle verifiche di recupero verrano concordate con gli allievi in linea con le indicazioni del Collegio 
dei Docenti e il Consiglio di Classe.  
Nel caso di situazioni particolarmente difficili verrà valutata l’opportunità, tenendo anche conto 
delle disposizioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Classe, di far ricorso a sportelli 
pomeridiani. 


