
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO-SOCIALE 

 

SCIENZE UMANE 

 

LINEE GENERALI  E COMPETENZE (dalle Indicazioni Nazionali) 

“Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri della cultura 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 forme di vita 

sociale e di cura per il bene comune, le relazioni istituzionali in ambito sociale, le relazioni con il mondo delle idealità e dei valori. L’insegnamento 

pluridisciplinare delle scienze umane, da prevedere in stretto contatto con l’economia e le discipline giuridiche, la matematica, la geografia, la 

filosofia, la storia, la letteratura, fornisce allo studente le competenze utili: 

1) a comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al mondo del lavoro, ai servizi alla persona, ai 

fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza; 

2) a comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della globalizzazione, le tematiche relative alla 

gestione della multiculturalità e al significato socio-politico ed economico del cosiddetto “terzo settore”; 

3) a sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali; 

4) a padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico-sociale.” 

 

 

 

 

Via  Positano,  8  –  70014  Conversano  (BA)  

Segreter ia  e  fax 080  495.53 .38  

e-mail :  bapm04000r@istruzione. it ,  bapm04000r@pec. istruzione. it  

www.sanbenedettoconversano. it  

C.F.  80008340723  
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L’insegnamento di Scienze Umane prevede al primo biennio l’insegnamento di Psicologia e Metodologia della ricerca (2° anno), al secondo biennio 

l’insegnamento di Sociologia, Antropologia culturale e Metodologia della ricerca, al 5° anno l’insegnamento di Sociologia e Metodologia della 

ricerca. 

 

 

 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO-SOCIALE 

 

PIANO DELLE UDA:  CLASSE  PRIMA 

  

Disciplina: SCIENZE UMANE: PSICOLOGIA  

       

COMPETENZA DI BASE  ASSE STORICO-SOCIALE 

1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 

 

             UDA: La Psicologia e le altre Scienze Umane 

 
COMPETENZA DISCIPLINARE 

1. Sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali 

 

 

UDA 

 

ABILITA’                  

 

 

ABILITA’ DI BASE 

 

CONOSCENZE 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

 

COMPETENZE 

DI 

CITTADINANZA 

 

UDA n 1: 

Le Scienze 

Umane 

 

 

-Comprendere le 

caratteristiche delle 

Scienze Umane 

-Riconoscere la 

 

-Conoscere i concetti 

base delle Scienze 

Umane 

-Definire l’oggetto di 

 

-Che cosa sono le Scienze Umane 

- Psicologia, Sociologia, 

Antropologia  culturale: nascita , 

finalità, oggetto di studio, metodi. 

 

Diritto ed economia 

 

 

Comunicare 

 

Individuare 

collegamenti e 



 

 

specificità della 

Psicologia  

 

studio della Psicologia relazioni 

 

UDA n 2: 

Il metodo 

di studio 

 

 

 

 

 

 

-Saper riflettere sul 

proprio metodo di 

studio. 

-Saper applicare il 

metodo PQ4R. 

-Saper costruire e 

utilizzare mappe 

concettuali 

-Individuare le cause 

che rallentano il proprio 

processo di 

apprendimento 

 

-Conoscere le strategie e 

i metodi di studio 

-Conoscere gli stili 

cognitivi 

-Riconoscere il proprio 

metodo di studio 

 

-Le strategie e i metodi di studio 

-Il metodo PQ4R. 

-La costruzione di mappe 

concettuali 

-Strategie di studio e 

metacognizione  

-Gli stili cognitivi 

 

-La motivazione: cosa ci spinge ad 

agire, classificazioni e gerarchia 

delle motivazioni 

 

 

Tutte le discipline 

 

Imparare ad 

imparare 

 

Comunicare 

 

 

 

 

 

UDA: Modelli di mente e processi cognitivi 
 

COMPETENZA DISCIPLINARE 

1. Sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali 

 

 

UDA 

 

ABILITA’                  

 

 

ABILITA’ DI BASE 

 

CONOSCENZE 

DISCIPLINE 

CONCORRENT

I 

COMPETENZE 

DI 

CITTADINANZA 

 

UDA n 1: 

Lo studio 

scientifico 

della mente 

 

 

 

-Riconoscere la 

specificità della 

Psicologia come 

disciplina scientifica 

-Saper ricostruire i 

modelli di mente delle 

principali scuole 

psicologiche 

- Utilizzare il lessico 

 

-Definire che cosa si intende 

per psicologia scientifica 

 

-Descrivere nelle linee 

essenziali i modelli di mente 

delle principali scuole 

psicologiche 

 

-Lo studio scientifico della 

mente 

-Modelli di mente: il 

comportamentismo, il 

cognitivismo, le 

neuroscienze. 

 

 

 

Scienze 

 

Comunicare 

 

Individuare 

collegamenti  e 

relazioni 



specifico 

 

UDA n 2: 

I processi 

cognitivi 

 

 

 

 

 

 

-Conoscere gli aspetti 

principali del 

funzionamento mentale 

nelle sue caratteristiche 

di base 

-Saper  analizzare in che 

modo la mente elabora 

le informazioni 

provenienti dal mondo 

esterno. 

- Comprendere il 

modello di 

funzionamento della 

memoria 

-Riconoscere concetti e 

teorie relative 

all’apprendimento. 

- Utilizzare il lessico 

specifico 

 

-Conoscere i fenomeni 

percettivi 

 

-Conoscere il modello 

cognitivista di memoria 

 

-Conoscere le diverse teorie 

dell’apprendimento  

 

 

- La percezione: sensazione e 

percezione, la percezione 

delle figure, i principi 

gestaltici di raggruppamento 

 

-La memoria: il modello 

cognitivista, l’oblio 

 

-L’apprendimento: 

condizionamento classico e 

operante, apprendimento 

cognitivo: insight,  

apprendimento sociale, 

imprinting 

 

 

 

Imparare ad 

imparare 

 

Comunicare 

 

Individuare 

collegamenti  e 

relazioni 

 

Acquisire/interpreta

re le informazioni 

 

                     

 

 

 UDA: Linguaggio e comunicazione 

COMPETENZA DISCIPLINARE 

1. Sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali 

 

 

UDA 

 

ABILITA’                  

 

 

ABILITA’ DI BASE 

 

CONOSCENZE 

DISCIPLINE 

CONCORRENT 

COMPETENZE 

DI 

CITTADINANZA 

 

UDA n 1: 

Il 

linguaggio 

 

-Saper analizzare le 

caratteristiche del 

linguaggio. 

 

-Conoscere termini e 

concetti di base inerenti al 

linguaggio 

 

-Il linguaggio: caratteristiche e 

funzioni.  

-Linguaggio e pensiero. 

 

Italiano 

 

Lingua straniera 

 

Comunicare 

 

Individuare 



 

 

 

- Saper individuare le 

tappe dell’acquisizione 

del linguaggio in 

relazione ai meccanismi 

di sviluppo 

-Esprimere in modo 

chiaro e coerente i 

contenuti studiati 

utilizzando il lessico 

specifico 

 

 

-Conoscere le principali 

tappe di acquisizione del 

linguaggio 

-Le tappe dello sviluppo 

linguistico. 

- I meccanismi di sviluppo 

- Innato e acquisito 

 

collegamenti e 

relazioni 

 

Acquisire/interpreta

re le informazioni 

 

UDA n 2: 

La 

comunicazio

ne 

 

 

 

 

 

 

-Conoscere aspetti, 

problemi  e modelli 

interpretativi del 

fenomeno comunicativo. 

- Comprendere e 

confrontare gli elementi 

caratterizzanti della 

comunicazione verbale e 

non verbale. 

- Utilizzare il lessico 

specifico 

 

-Conoscere termini e 

concetti di base inerenti 

alla comunicazione 

verbale e non verbale 

 

 

- La comunicazione: modello 

sequenziale-lineare e sistemico-

ambientale. 

- La Pragmatica della 

comunicazione umana.  

- Gli assiomi della 

comunicazione. 

- La comunicazione non verbale. 

- Funzioni e modalità della CNV 

 

Italiano 

 

Linguaggi non 

verbali 

 

 

Imparare ad 

imparare 

 

Comunicare 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

 

UDA: Socializzazione, gruppo sociale e influenza sociale  

COMPETENZA DISCIPLINARE 

1. Sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali 

 

 

UDA  

 

ABILITA’ 

 

ABILITA’ DI BASE* 

 

CONOSCENZE 

DISCIPL 

CONCORRE

NTI 

COMPETENZE  

CITTADINAN 



 
UDA n 1: 

La socializzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA n 2: 

Le dinamiche di 

gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

UDA n 3: 

L’influenza 

sociale 

 

- Analizzare gli elementi 

fondamentali relativi 

all’integrazione dell’uomo 

nella società. 

-Esprimere in modo chiaro 

e coerente i contenuti 

studiati. 

- Utilizzare il lessico 

specifico 

 
- Saper individuare 

struttura e caratteristiche di 

un gruppo sociale. 

-Esprimere in modo chiaro 

e coerente i contenuti 

studiati. 

- Utilizzare il lessico 

specifico 

 
 
-Saper riconoscere i 

meccanismi sociali che 

influenzano il 

comportamento umano. 

-Esprimere in modo chiaro 

e coerente i contenuti 

studiati, utilizzando il 

lessico specifico. 

 

-Conoscere gli elementi 

fondamentali relativi al 

processo di socializzazione e 

ai gruppi sociali 

 

-Saper riconoscere i 

principali meccanismi 

sociali che influenzano il 

comportamento umano 

 

-Esprimere in modo chiaro i 

contenuti studiati 

 

 

 

 

 

 

 
- Il processo di 

socializzazione e l’identità.   

- Le agenzie di 

socializzazione. 

- Il carattere sociale. 

- Status e ruolo sociale. 

- Interazione sociale e 

ruolo teatrale in Goffman 

 

 

- Dinamiche di gruppo in 

rapporto al ruolo e allo 

status. 

-I gruppi sociali: 

classificazione, dinamiche. 

- La teoria del campo di K. 

Lewin. 

- La leadership 

 

 

 

- Il conformismo: 

l’influenza della 

maggioranza; l’influenza 

della minoranza attiva. La 

situazione: l’esperimento 

di Zimbardo. 

L’obbedienza all’autorità: 

l’esperimento di Milgram 

 -Atteggiamenti, stereotipi 

e pregiudizi. 

 

 

Italiano 

 

 

Storia 

 

 

Diritto ed 

economia 

 

Comunicare 

   

 

Collaborare e 

partecipare 

 

 
Imparare ad 

imparare 

 
 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

  



PIANO DELLE UDA: CLASSE SECONDA 

 
 

Disciplina: SCIENZE UMANE - PSICOLOGIA 

 

 

COMPETENZE DI BASE ASSE STORICO SOCIALE   

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

 

 

 

UDA: La psicoanalisi e la psicologia genetica 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

- Sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali 

 

 

UDA  

 

ABILITA’ 

ABILITA’ DI BASE*  

CONOSCENZE 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

 

UDA n 1: 

La psicoanalisi   
 

 

 

 

 

UDA n 2: 

La psicologia 

genetica  

 

-Saper descrivere le 

sfere della personalità 

 

 

 

 

 

-Analizzare gli stadi di 

Piaget 

-Distinguere gli aspetti 

innati da quelli acquisiti 

 

-Saper descrivere in 

maniera semplice i 

principali orientamenti 

della psicologia che si 

occupano dello 

sviluppo psichico 

-Coscienza e inconscio 

-Freud: la scoperta 

dell’inconscio; la prima topica; 

le tre istanze della psiche; lo 

sviluppo psicosessuale 

 

 

 

-Intelligenza ed adattamento 

-Il punto di vista della 

psicologia genetica 

-Gli stadi di sviluppo di Piaget 

-Critiche alla teoria di Piaget. 

 

Italiano 

 

 

Storia 

 

 

 

Imparare ad imparare 

 

Comunicare 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

 

Acquisire/interpretare 

l’informazione 

 

 

  

 



UDA: Identità e differenze 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

- Sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali 

 

 

UDA  

 

 

ABILITA’ 

 

ABILITA’ DI BASE* 

 

CONOSCENZE 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

 

 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

 

UDA n 1: 

La 

costruzione 

dell’identità 

 

 

 

 

 

 

UDA n 2 

L’identità di 

genere  

 

-Comprendere che cosa si 

intende per identità 

-Analizzare gli stadi dello 

sviluppo psicosociale di 

Erickson 

 

 

 

 

 

-Cogliere le differenze fra 

sesso e genere 

- Comprendere le teorie 

antropologiche  sulle 

differenze di genere 

 

-Esprimere i contenuti in 

modo chiaro 

 

 

 

-Saper descrivere in maniera 

semplice i principali 

orientamenti della 

psicologia che si occupano 

dello sviluppo psichico. 

 

 

 

 

 

-Cogliere la differenza tra 

sesso e genere 

 

-Identità e differenze. 

 Gli stadi dello sviluppo 

psicosociale di E. Erikson 

 

-La costruzione dell’identità 

 

-Gruppo dei pari e identità 

 

 

 

-L’identità di genere 

-Gli studi di M. Mead 

 

 

 

Italiano 

 

 

Geografia 

 

 

Storia 

 

 

Imparare ad imparare 

 

Comunicare 

 

Collaborare e partecipare 

 

 

Acquisire/interpretare 

l’informazione 

 

 

 

 

 

 

                          

              

 

 

 



Disciplina: SCIENZE UMANE: PSICOLOGIA - METOD. DELLA RICERCA 

 

UDA: La psicologia del lavoro e la ricerca sociale empirica 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

- Sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali 

- Conoscere i principi, i metodi e le tecniche della ricerca sociali 

 

 

UDA 

 

 

ABILITA’ 

 

ABILITA’ DI BASE* 

 

CONOSCENZE 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

 

 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

 

UDA n 1: 

La psicologia 

del lavoro  
 

 

 

 

 

UDA n 2: 

Le tecniche 

di 

misurazione 

dei dati 

 

- Comprendere le 

dinamiche della realtà 

produttiva 

 

 

 

 

 

 

-Analizzare fenomeni 

sociali 

 

-Analizzare dati ed 

interpretarli 

 

 

 

-Conoscere le principali 

dinamiche della realtà 

produttiva 

 

 

 

 

 

 

-Conoscere i principali 

metodi e tecniche della 

ricerca sociale 

-Saper analizzare dati 

 

-La psicologia nel mondo del lavoro 

-L’organizzazione scientifica del lavoro 

-La teoria motivazionale delle Human 

Relations. 

-Le funzioni psicologiche del lavoro 

-Le relazioni sul posto di lavoro 

 

 

 

- La ricerca sociale 

- Le tecniche di misurazione dei dati 

-Formazione e distribuzione dei dati in 

tabelle e grafici 

 

 

 

Italiano  

 

Storia 

 

 

Diritto ed economia 

 

 

 

Matematica 

 

Imparare ad imparare 

 

 

Comunicare 

 

 

Collaborare e 

partecipare 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PIANO DELLE UDA: CLASSE TERZA                           

 
Disciplina: SCIENZE UMANE : SOCIOLOGIA        

 
UDA: Studiare la società 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

1. Comprendere le dinamiche della realtà sociale 

2. Comprendere le diverse teorie sociologiche e i diversi modi di intendere il rapporto individuo società 

 

 

UDA 

 

ABILITA’                  

 

 

ABILITA’ DI BASE 

 

CONOSCENZE 

 

DISCIPLINCON

CORRENTI 

 

COMPETENZE 

DI CITTADIN. 

 

UDA n 1:  

Individuo e 

società 

 

 

 

 

 

- Riconoscere, in situazioni 

concrete, il rapporto tra 

individuo e società 

-Contestualizzare la nascita 

della sociologia 

- Leggere ed interpretare testi 

di vario tipo 

- Esporre con un linguaggio 

specifico 

 

- Riconoscere, in forma 

guidata e in situazioni 

concrete, il rapporto tra 

individuo e società  

-Contestualizzare la 

nascita della sociologia 

-Utilizzare il lessico 

specifico 

 

- Individuo e società 

- Immaginazione 

sociologica 

- Che cos’è la società 

- Il contesto storico- 

culturale in cui nasce la 

sociologia 

- La rivoluzione industriale 

- Le rivoluzioni politiche 

 

Diritto ed 

economia 

 

Italiano 

 

Storia 

Comunicare 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

UDA n 2:  

Origine della 

sociologia 

 

 

 

-Contestualizzare la nascita 

della sociologia 

- Esporre con un linguaggio 

specifico 

 

-Contestualizzare la 

nascita della sociologia 

-Utilizzare il lessico 

specifico 

 

- La filosofia politica e 

l’economia politica 

- La divisione del lavoro 

- La sociologia 

 

 

Filosofia 

 

Storia 

Imparare ad 

imparare 

Comunicare 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 



 

 

UDA n 3:  

Struttura sociale 

o azione sociale 

 

 

 

- Comprendere le 

dinamiche della realtà 

sociale 

-Esprimere in modo chiaro 

e coerente i contenuti 

studiati. 

- Utilizzare il lessico 

specifico 

 

-Conoscere le dinamiche 

della realtà sociale 

- Esprimere in modo 

chiaro i contenuti studiati 

 

- Il paradigma della struttura  

- Il paradigma dell’azione 

- Alcuni grandi temi 

sociologici  

 

 

 

Diritto ed 

economia 

Comunicare 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

UDA n 4:  

I precursori della 

sociologia 

 

 

 

 

-Individuare le differenze 

tra le diverse teorie 

rispetto all’analisi di 

oggetti sociali identici 

-Leggere ed interpretare 

testi di vario tipo 

- Esporre con un 

linguaggio specifico 

 

- Individuare, in forma 

guidata o semplificata, 

qualche differenza tra 

almeno due teorie 

sociologiche  

 

 

- Auguste Comte 

 

 

-Ferdinand Tonnies 

 

Filosofia 

 

Diritto ed 

economia 

Imparare ad 

imparare 

Comunicare 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

 

 

 

  



 
 

UDA: I fondatori della Sociologia      

  

COMPETENZE DISCIPLINARI 

1.  Comprendere le dinamiche della realtà sociale 

2. Comprendere le diverse teorie sociologiche e i diversi modi di intendere il rapporto individuo società 

 

 

UDA 

 

ABILITA’                  

 

 

ABILITA’ DI BASE 

 

CONOSCENZE 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

 

COMPETENZE 

CITTADINANZA 

 

UDA n 1: 

K. Marx 

 

 

-Individuare le differenze 

tra le diverse teorie 

rispetto all’analisi di 

oggetti sociali identici 

-Esprimere in modo 

chiaro e coerente i 

contenuti studiati. 

- Utilizzare il lessico 

specifico 

 

- Individuare, in forma 

guidata o semplificata, 

qualche differenza tra 

almeno due teorie 

sociologiche 

- Esprimere in modo 

chiaro i contenuti studiati 

 

- La concezione dell’uomo: 

natura, lavoro, storia 

- Il materialismo storico: 

struttura sociale e modi di 

produzione 

- Struttura e sovrastruttura 

- Il sistema capitalistico 

- Classi e conflitto di classe 

 

 

Filosofia 

 

Comunicare 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

UDA n 2:  

E.  

Durkheim 

 

 

 

- Individuare le differenze 

tra le diverse teorie 

rispetto all’analisi di 

oggetti sociali identici 

-Leggere ed interpretare 

testi di vario tipo 

- Esporre con un 

linguaggio specifico 

-Raccogliere ed 

organizzare informazioni 

 

-Individuare, in forma 

guidata o semplificata, 

qualche differenza tra 

almeno due teorie 

sociologiche 

- Esprimere in modo 

chiaro i contenuti studiati 

 

- L’oggetto della sociologia 

- Studiare i fatti sociali come 

“cose 

- Il problema dell’ordine 

sociale 

- Anomia e disordine sociale 

- Le forme dell’integrazione 

sociale 

- La divisione sociale del 

lavoro 

- La coscienza collettiva 

-Lo studio sul suicidio 

 

 

Imparare ad 

imparare 

Comunicare 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 



 

 

UDA n 3: 

Max Weber 

 

 

 - Individuare le 

differenze tra le diverse 

teorie rispetto all’analisi 

di oggetti sociali identici 

- Leggere ed interpretare 

testi di vario tipo 

- Esporre con un 

linguaggio specifico 

- Raccogliere ed 

organizzare informazioni 

 

-Individuare, in forma 

guidata o semplificata, 

qualche differenza tra 

almeno due teorie 

sociologiche 

- Esprimere in modo 

chiaro i contenuti studiati 

 

- I tipi ideali 

- Oggettività delle scienze 

sociali 

- Avalutatività e insegnamento 

- Le azioni sociali: una 

tipologia 

-La stratificazione 

- Capitalismo ed etica 

protestante 

- Il processo di 

razionalizzazione come 

caratteristica della modernità 

 

Filosofia 

 

Comunicare 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

  



 

                       Disciplina: SCIENZE UMANE: ANTROPOLOGIA 

                                                        

             UDA: L’uomo tra natura e cultura 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

2. Sviluppare la consapevolezza che la cultura riveste un significato fondamentale per l’uomo 

3. Comprendere che le diverse culture condizionano l’immagine di sé e degli altri 

 

 

UDA 

 

ABILITA’                  

 

 

ABILITA’ DI BASE 

 

CONOSCENZE 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

 

UDA n 1: 

L’oggetto 

dell’Antropolo

gia 

 

 

- Comprendere che la 

cultura è fondamentale 

per l’uomo 

- Raccogliere ed 

organizzare 

informazioni/dati 

 

Partendo da un’analisi dei 

prodotti culturali 

contemporanei, costruire 

una definizione di cultura 

 

- Che cos’è l’antropologia 

-Come nasce il concetto 

antropologico di cultura 

- Natura, cultura e civiltà 

- Antropologia fisica, 

antropologia culturale e sapere 

umanistico 

 

 

Storia 

 

Comunicare 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

UDA n 2: 

L’uomo come 

animale 

simbolico 

 

 

 

 

- Saper individuare 

collegamenti con la vita 

quotidiana 

- Utilizzare il lessico 

specifico 

 

 

- Saper individuare 

collegamenti con la vita 

quotidiana 

 

 

- La specificità umana 

- la funzione simbolica 

- Il linguaggio 

- Il mito 

- La religione 

- L’arte 

 

 

Italiano 

 

Imparare ad imparare 

 

Comunicare 

 

 

 

 

 



UDA: Autori e teorie antropologiche                                 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

1. Cogliere il significato che la cultura riveste per l’uomo 

2. Comprendere le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere la cultura 

UDA ABILITA’ ABILITA’ DI BASE CONOSCENZE DISC. 

CONCORRENTI 

COMPETENZE 

CITTADINANZA 

 

UDA n 1: 

Le origini: 

L’evoluzionismo 

 

-Contestualizzare la 

nascita 

dell’antropologia 

scientifica 

-Orientarsi tra le 

diverse prospettive 

antropologiche 

- Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi di 

vario tipo 

- Esporre con un 

linguaggio specifico 

 

- Descrivere nelle linee 

essenziali le principali 

prospettive antropologiche 

-  Esporre con un 

linguaggio specifico 

 

-L’evoluzionismo 

- E. B. Tylor 

- Lewis H. Morgan 

 

 

Storia 

 

Comunicare 

 

Individuare 

collegamenti  e 

relazioni 

 

UDA n 2: 

B. Malinowski e 

il funzionali- 

smo 

 

 

 

 

 

 

 

-Orientarsi tra le 

diverse prospettive 

antropologiche 

- Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi di 

vario tipo 

- Esporre con un 

linguaggio specifico 

 

 

 

 

- Descrivere nelle linee 

essenziali le principali 

prospettive antropologiche 

-  Esporre con un 

linguaggio specifico 

 

B. Malinoski: 

- L’osservazione 

partecipante e la 

monografia etnografica 

- L’anello del “Kula”  

- Teoria scientifica della 

cultura 

- Il funzionalismo  

- Magia, scienza e religione 

- Il senso dell’antropologia 

 

 

 

Storia 

 

Imparare ad imparare 

 

Comunicare 

 

Individuare 

collegamenti  e 

relazioni 



 

 

UDA n 3: 

C. Lévi- Strauss 

e lo 

strutturalismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Levi-Strauss: 

- Contro l’etnocentrismo 

- Società fredde e società 

calde 

- La difficile posizione 

dell’antropologo 

- Lo strutturalismo 

- Il pensiero selvaggio 

 

 

UDA n 4: 

C. Geertz e  

l’antropologia  

interpretativa 

 

 

 

 

 

 

-Orientarsi tra le 

diverse prospettive 

antropologiche 

-Esprimere in modo 

chiaro e coerente i 

contenuti studiati 

utilizzando il lessico 

specifico 

 

- Descrivere nelle linee 

essenziali le principali 

prospettive antropologiche 

-  Esporre con un 

linguaggio specifico 

 

Clifford Geertz: 

- Che cosa fa l’antropologo 

- Un concetto ristretto di 

cultura 

- Il concetto di uomo 

- La diversità culturale 

- L’ antropologia 

interpretativa 

- Antropologia e 

contemporaneità 

 

Storia 

 

Comunicare 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

  



 

Disciplina: SCIENZE UMANE: METODOLOGIA DELLA RICERCA    

 

UDA: La ricerca sociale    

  

COMPETENZA DISCIPLINARE 

1. Comprendere che la ricerca e la misurazione dei dati sono fondamentali nelle Scienze Umane 

 

 

 

UDA 

 

 

 

ABILITA’                  

 

 

ABILITA’ DI BASE 

 

CONOSCENZE 

 

DISCIPLIN 

CONCORRENTI 

COMPETENZE  DI 

CITTADINANZA 

 

UDA n 1: 

La ricerca sociale 

 

 

-Comprendere il 

carattere intenzionale e 

progettuale di ogni 

attività di ricerca 

-Esprimere in modo 

chiaro e coerente i 

contenuti studiati. 

- Utilizzare il lessico 

specifico 

 

 

-Distinguere le 

principali fasi della 

ricerca e gli strumenti 

di indagine  

-Esprimere in modo 

chiaro i contenuti 

studiati 

 

- La ricerca sociale 

- Le fasi della ricerca          

- Qualità e quantità: un 

confronto 

-I metodi quantitativi: 

   il questionario,  

   l’intervista,  

   l’inchiesta: il  

   campionamento 

 

Matematica 

 

Statistica 

Comunicare 

Individuare 

collegamenti e relazioni 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

 

 

 

 

  



PIANO DELLE UDA: CLASSE QUARTA                                    

 

 

 

Disciplina: SCIENZE UMANE: SOCIOLOGIA  

 

 

UDA: Come funziona la società      

  

COMPETENZE DISCIPLINARI 

1. Comprendere le dinamiche della realtà sociale, nella loro complessità e problematicità 

 

 

UDA 

 

ABILITA’                  

 

 

ABILITA’ DI BASE 

 

CONOSCENZE 

 

DISCIPLINE 

CONCORRE

NTI 

 

COMPETENZ 

DI 

CITTADINAN 

 

UDA n 1:  

Il sistema 

sociale e 

l’ordine 

sociale 

 

 

 

- Saper analizzare le 

strutture sociali 

- Esprimere in modo 

chiaro e coerente i 

contenuti studiati 

utilizzando il lessico 

specifico 

 

 

-Descrivere concetti e 

problemi fondanti della 

disciplina 

 

-L’ordine sociale secondo la 

teoria funzionalista e la teoria 

del conflitto 

- Com’è strutturato l’ordine 

sociale 

 

Diritto ed 

eonomia 

Comunicare 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

Comunicare 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

 

 

 

 



 

 

 

UDA n 2:  

La devianza 

 

 

 

 

- Saper  analizzare le 

dinamiche di 

formazione e sviluppo 

relative ai processi di 

adattamento e 

devianza 

-Esprimere in modo 

chiaro e coerente i 

contenuti studiati. 

- Utilizzare il lessico 

specifico 

 

-Cogliere, in forma 

guidata, alcune dinamiche 

proprie della realtà sociale 

 

- La devianza 

- Etichettamento e “carriera” 

deviante 

- Riconoscere/riconoscersi 

come devianti 

- R. Merton: differenti modi 

di adattamento 

  

Comunicare 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

UDA n 3:  

La 

stratificazio

ne sociale e 

la mobilità 

sociale 

 

 

 

 

UDA n 4: 

I movimenti 

sociali 

-Saper analizzare i 

processi di formazione 

e trasformazione della 

società nel rapporto 

dialettico tra regolarità 

e mutamento 

- Esporre con un 

linguaggio specifico 

-Raccogliere ed 

organizzare 

informazioni 

 

 

 

-Cogliere, in forma 

guidata, alcune dinamiche 

proprie della realtà sociale 

 

-Esprimere in modo 

chiaro i contenuti studiati 

- La disuguaglianza sociale 

- La stratificazione sociale 

- Stratificazione sociale a 

livello relazionale 

- La mobilità sociale 

- Status ascritti e status 

acquisiti 

 

 

 

 

-I movimenti sociali 

 

 

 Imparare ad 

imparare 

Comunicare 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

 

 

 



UDA: La società di massa        
  

COMPETENZA DISCIPLINARE 

1.  Comprendere le dinamiche della realtà sociale, nella loro complessità e problematicità 

 

 

UDA 

 

ABILITA’                  

 

 

ABILITA’ DI BASE 

 

CONOSCENZE 

DISCIPLINE 

CONCORRE

NTI 

 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

 

UDA n 1: 

Società di 

massa e 

mass media 

 

 

 

 

 

 

 

UDA n 2: 

Società, 

politica e 

potere 

 

-Comprendere 

aspetti e problemi 

della società di 

massa 

-Analizzare aspetti 

positivi e negativi 

dei mass media 

-Esprimere in modo 

chiaro e coerente i 

contenuti studiati. 

 

-Cogliere le 

dinamiche proprie 

della realtà sociale  

 

-Conoscere i caratteri 

della società di massa 

- Distinguere i vari tipi 

di media 

 

 

 

 

 

 

 

-Cogliere, in forma 

guidata, alcune 

dinamiche proprie 

della realtà sociale 

 

- Origine e caratteri della società 

di massa 

- Comunicazione e  

comunicazione di massa 

- Il sistema dei media 

- L’informazione/spettacolo 

- Il messaggio come merce 

- La cultura di massa 

- L’industria culturale 

 

 

-Che cos’è la politica. 

-La legittimazione del potere 

-Lo Stato moderno 

 

 

 

 

Filosofia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diritto 

Comunicare 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

 

 

 

 

 

 



          

             Disciplina: SCIENZE UMANE: ANTROPOLOGIA        

                

              UDA: Tanti modi di essere uomini    

      COMPETENZE DISCIPLINARI 

1. Sviluppare la consapevolezza che la cultura riveste un significato fondamentale per l’uomo 

2. Comprendere che le diverse culture condizionano l’immagine di sé e degli altri 

 

 

UDA 

 

ABILITA’                  

 

 

ABILITA’ DI 

BASE 

 

CONOSCENZE 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

 

UDA n 1: 

La pluralità 

delle culture 

e la relazione 

con l’alterità 

 

 

- Saper cogliere i 

tratti distintivi di un 

modello culturale  

- Esprimere in modo 

chiaro i contenuti 

studiati  

 

-Cogliere, in forma 

guidata, gli aspetti 

essenziali di un 

modello culturale 

 

- La società complessa 

contemporanea 

- I modelli culturali 

- Cultura e personalità 

 

- Il corpo 

- I generi 

 

 

Diritto 

 

Comunicare 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

UDA n 2:  

Strutture 

della 

parentela e 

forme di 

famiglia 

 

 

-Saper individuare la 

specificità delle varie 

culture in relazione 

alle forme di 

famiglia e di 

parentela 

- Esprimere in modo 

chiaro e coerente i 

contenuti studiati 

utilizzando il lessico 

specifico 

 

-Conoscere in modo 

essenziale le strutture 

di parentela  

 

- Le regole della 

discendenza  

- Le regole di matrimonio 

- Il matrimonio 

- Il divieto dell’incesto: un 

tabù universale 

- La famiglia 

- La famiglia poligamica e 

monogamica 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicare 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

      



UDA n 3: 

 

Organizzazion

e economica 

 

 

 

UDA n 4: 

Stratificazione 

sociale 

- Saper individuare la 

specificità delle 

diverse culture 

riguardo 

all’organizzazione 

economica e sociale 

- Esprimere in modo 

chiaro e coerente i 

contenuti studiati 

utilizzando  il lessico 

specifico 

-Cogliere, in forma 

guidata o 

semplificata, le 

differenze tra modelli 

economici e sociali 

diversi 

- Lo scambio basato sul 

dono 

- Modelli di scambio 

 

 

 

-La stratificazione sociale 

-Società egualitarie 

-Società basate sul rango 

-Società divise in classi 

 

Diritto 

 

Collaborare e 

partecipare 

 

Comunicare 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

                       

UDA: La religione 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

1. Sviluppare la consapevolezza che la cultura riveste un significato fondamentale per l’uomo 

2. Comprendere le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate 

 

UDA 

 

ABILITA’                  

 

 

ABILITA’ DI BASE 

 

CONOSCENZE 

DISCIPLINEC

ONCORRENTI 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

 

UDA n 1: 

Il sacro e la 

religione 

 

 

 

 

 

 

UDA n 2: 

Le grandi 

culture-religioni 

-Saper riconoscere la 

variabilità delle forme di 

rappresentazione della 

realtà sociale e culturale 

- Leggere, comprendere ed 

interpretare testi di vario 

tipo 

- Esporre con un linguaggio 

specifico 

 

 

-Esprimere in modo chiaro 

e coerente i contenuti 

 

-Cogliere le differenze 

almeno tra due teorie 

antropologiche 

 

-Esprimere in modo chiaro i 

contenuti studiati  

 

-Il sacro 

-Sacro e profano 

-La secolarizzazione 

-Che cos’è la religione 

-La religione come fatto 

sociale  

- Il totemismo e la funzione 

della religione in E. 

Durkheim 

 

 

- Le grandi religioni 

- Classificazione delle 

religioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religione 

 

Imparare ad imparare 

 

Comunicare 

 

Individuare 

collegamenti  e 

relazioni 

 

 

Comunicare 

 

Individuare 



mondiali 

 

studiati 

utilizzando  il lessico 

specifico 

- Leggere e comprendere 

testi di vario tipo 

- Introduzione ai 

monoteismi 

- Religione e 

razionalizzazione 

- La secolarizzazione e 

l’eclissi del sacro 

collegamenti e 

relazioni 

 

 

Disciplina: SCIENZE UMANE: METODOLOGIA DELLA RICERCA     

    

 UDA: I paradigmi della ricerca sociale 

 

COMPETENZA DISCIPLINARE 

1. Conoscere i principi, i metodi e le tecniche della ricerca sociale  

 

 

UDA 

 

ABILITA’                  

 

 

ABILITA’ DI BASE 

 

CONOSCENZE 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

 

COMPETENZE 

DI 

CITTADINANZA 

 

UDA n 1: 

La ricerca 

sociale 

 

 

-Analizzare le differenze tra 

ricerca qualitativa e 

quantitativa 

-Esprimere in modo chiaro 

e coerente i contenuti 

studiati. 

- Utilizzare il lessico 

specifico 

 

-Conoscere le 

caratteristiche della 

ricerca qualitativa 

 

- I paradigmi della ricerca 

- Quantità e qualità: un confronto 

- Le tecniche qualitative: 

osservazione, intervista qualitativa, 

analisi dei documenti, storie di vita  

 

 

 

 

Comunicare 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

 

  



 

PIANO DELLE UDA: CLASSE QUINTA  

                      

 

Disciplina: SCIENZE UMANE: SOCIOLOGIA  

 

UDA: Il Welfare State     

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

2. Saper analizzare il contesto socio-culturale ed economico in cui nasce e si sviluppa il modello occidentale di Welfare State 

3. Saper comprendere il significato socio-politico ed economico del “Terzo Settore” 

 

 

UDA 

 

ABILITA’                  

 

 

ABILITA’ DI 

BASE 

 

CONOSCENZE 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

 

COMPETENZE 

CITTADINANZA 

 

UDA n 1:  

Il Welfare 

State: le 

origini 

 

 

 

 

 

 

UDA n 2: 

Modelli di 

Welfare State 

 

 

 

 

- Saper analizzare le origini 

del Welfare State  

- Esprimere in modo chiaro 

e coerente i contenuti 

studiati 

utilizzando il lessico 

specifico 

 

 

-Saper analizzare 

caratteristiche e modelli di 

Welfare State  

- Esprimere in modo chiaro 

e coerente i contenuti 

studiati utilizzando il 

lessico specifico 

 

-Conoscere le origini 

del Welfare State 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conoscere le 

caratteristiche e i 

modelli di Welfare 

State 

 

  

 

- Rischi e protezione sociale: 

come cambiano i rapporti tra 

Stato e cittadini. 

- Il contesto storico: le origini, la 

rivoluzione industriale, la seconda 

fase dell’industrializzazione, lo 

Stato sociale 

 

 

-Politiche di welfare, welfare state 

e regimi di welfare 

- Le tipologie: 

  la tipologia di Titmuss; 

  Stato, mercato e famiglia; 

  la tipologia dei tre mondi di 

Esping-Andersen; 

 

 

 

 

 

 

Diritto ed economia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicare 

 

 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UDA n 3: 

Crisi dei 

modelli di 

Welfare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA n 4: 

Il Terzo 

Settore 

-Leggere ed interpretare 

testi di vario tipo 

 

 

-Saper analizzare le 

trasformazioni strutturali, 

demografiche ed 

economiche che hanno 

determinato la crisi dei 

modelli di Welfare  

- Esprimere in modo chiaro 

e coerente i contenuti 

studiati utilizzando il 

lessico specifico 

 

 

 

-Saper analizzare le 

caratteristiche del Terzo 

Settore  

- Esprimere in modo chiaro 

e coerente i contenuti 

studiati 

utilizzando il lessico 

specifico 

-Leggere ed interpretare 

testi di vario tipo 

 

 

 

 

 

-Conoscere le 

trasformazioni 

demografiche ed 

economiche che 

hanno determinato la 

crisi dei modelli di 

Welfare 

 

 

 

 

 

 

-Conoscere le 

caratteristiche del 

Terzo Settore 

 

- Esprimere in modo 

chiaro i contenuti 

studiati 

 

  

 

 

 

-Fattori di crisi:  

i cambiamenti economici; i 

cambiamenti demografici; la 

perdita di legittimazione; come 

cambia il mercato del lavoro; 

nuove povertà; come cambia la 

famiglia; le nuove famiglie; 

famiglie e politiche sociali 

 

 

 

 

 

 

-Nuove prospettive per il welfare 

-Il Terzo Settore:  

 il principio di sussidiarietà; i 

servizi sociali in Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

         

 

    



 UDA: La globalizzazione       
  

COMPETENZE  DISCIPLINARI 

1. Saper analizzare le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della globalizzazione 

2. Saper comprendere le tematiche relative alla gestione della multiculturalità 

 

 

UDA 

 

ABILITA’                  

 

 

ABILITA’ DI 

BASE 

 

CONOSCENZE 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

 

COMPETENZE 

DI 

CITTADINANZA 

 

UDA n 1:  

Che cos’è la 

globalizzazione 

 

 

 

 

- Saper analizzare le 

dinamiche relative al 

fenomeno della 

globalizzazione 

-Esprimere in modo chiaro 

e coerente i contenuti 

studiati. 

- Utilizzare il lessico 

specifico 

 

 

-Conoscere le 

dinamiche relative al 

fenomeno della 

globalizzazione 

 

- Caratteri della globalizzazione 

- Le conseguenze della 

globalizzazione sulla nostra vita 

- Teorie sulla globalizzazione 

-Sviluppo umano e 

disuguaglianza sociale 

-I flussi migratori 

 

 

Diritto ed economia 

 

Comunicare 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

UDA n 2:  

La 

globalizzazione 

economica 

 

 

 

 

 

 

UDA n 3: 

 

-Saper analizzare i processi 

di formazione e 

trasformazione della società 

globale, dal punto di vista 

economico, politico e 

culturale 

- Esprimere in modo chiaro 

e coerente i contenuti 

studiati utilizzando il 

lessico specifico 

-Leggere ed interpretare 

 

-Conoscere le 

caratteristiche della 

globalizzazione 

economica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le istituzioni economiche 

internazionali 

-Le imprese multinazionali 

-La trasformazione del lavoro 

-Crisi economiche nel mondo 

globale 

- L’economia sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diritto  ed 

economia 

 

Imparare ad 

imparare 

 

Comunicare 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

Agire in modo 

autonomo e 



La 

globalizzazione 

politica 

 

 

 

 

UDA n 4: 

La 

globalizzazione 

culturale 

 

 

 

 

UDA n 5: 

L’opposizione 

alla 

globalizzazione 

testi di vario tipo  

-Raccogliere ed organizzare 

informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Saper analizzare le 

caratteristiche dei 

movimenti 

antiglobalizzazione 

-Conoscere i 

principali fattori di 

crisi dello Stato 

nazionale 

 

 

 

 

 

-Conoscere le 

principali teorie sulla 

globalizzazione 

culturale 

 

-Esprimere in modo 

chiaro i contenuti 

studiati 

 

 

  

-I principali fattori di crisi dello 

Stato nazionale: fattori 

transnazionali e subnazionali 

-Politica globale e spazio 

giuridico globale (sintesi) 

 

 

-Cultura e identità nel mondo 

globalizzato: 

omologazione e 

occidentalizzazione; la tesi dello 

scontro culturale; glocalizzazione; 

ibridazione; multiculturalismo. 

-Moderno/postmoderno, 

modernità solida/liquida 

-Il rapporto con l’alterità 

 

 

 

-I movimenti sociali globali 

-Critiche ai movimenti 

antiglobalizzazione 

-Il ciclo vitale dei movimenti 

responsabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: SCIENZE UMANE: METODOLOGIA DELLA RICERCA     

 

UDA: La ricerca sociale        

 

COMPETENZE   DISCIPLINARI  

1. Saper analizzare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico-sociale 

2. Conoscere gli elementi essenziali dell’indagine sociologica “sul campo” 

 

 

UDA 

 

ABILITA’                  

 

 

ABILITA’ DI 

BASE 

 

CONOSCENZE 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

 

UDA n 1: 

 

La ricerca 

sociale. 

 

 -Saper analizzare 

strategie di raccolta 

dei dati utili per 

studiare dei fenomeni 

ed elaborare ipotesi 

interpretative 

 

-Saper interpretare i 

risultati di ricerche e 

di rapporti 

documentari 

 

-Esprimere in modo 

chiaro e coerente i 

contenuti studiati. 

 

 

-Conoscere le fasi 

della ricerca 

sociale e i 

principali metodi 

di ricerca 

 

-Esprimere in 

modo chiaro i 

contenuti studiati 

 

-La ricerca sociale. 

 

-Quantitativo e qualitativo: 

finalità, limiti e punti di forza a 

confronto 

 

-Studiare il lavoro con metodi 

quantitativi e qualitativi 

 

 

 

 

Diritto ed economia 

 

 

 

Matematica 

 

Comunicare 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

 

 

 


