
LICEO  STATALE  “SAN  BENEDETTO”  –  CONVERSANO  

 

ESAMI  INTEGRATIVI  E  DI  IDONEITA’ 

 

LICEO  DELLE  SCIENZE  UMANE                                                                        CLASSE  TERZA 

 

 

PROGRAMMA  DI  SCIENZE  UMANE 

 

Libro di testo:  

V. Rega, Panorami di scienze umane per il secondo biennio – Ed. Zanichelli 

 

 

PSICOLOGIA 

 

1. Psicologia: cosa studia e come 

 Definizione e oggetto di studio 

 Correnti della psicologia: strutturalismo, funzionalismo, comportamentismo, Gestalt, 

cognitivismo, psicoanalisi 

 Processo e metodi della ricerca scientifica: colloquio clinico, test, esperimento 

 

2. Fasi della vita e sviluppo cognitivo 

 La psicologia dell’età evolutiva, del ciclo di vita e dell’arco di vita 

 Lo sviluppo cognitivo nell’infanzia e nella pre-adolescenza: Piaget, Vygotskij, Bruner 

 Lo sviluppo cognitivo nell’adolescenza: Erikson, Havighurst, Marcia 

 

PEDAGOGIA 

 

1. Scuola e società nel Basso Medioevo 

 Gli studi superiori e la fondazione delle università 

 Le scuole di arti e mestieri 

 Gli ordini mendicanti e l’educazione popolare 

 La Scolastica: Tommaso d’Aquino 

 

2. L’educazione dal XV al XVII secolo 

 L’Umanesimo in Italia: l’educazione del principe (Vergerio); le scuole di Guarino 

Guarini e Vittorino da Feltre 



 Tra Riforma e Controriforma: l’educazione e gli studi nel mondo protestante 

(Lutero); la formazione delle élite (Gesuiti) e l’istruzione popolare nel mondo 

cattolico 

 Tra Cinquecento e Seicento: la rivoluzione scientifica; la nascita della pedagogia 

moderna (Comenio) 

 

 

SOCIOLOGIA 

 

1. Sociologia: cosa studia e come 

 Il rapporto individuo-società 

 La sociologia come scienza 

 La ricerca sociologica e i metodi quantitativi e qualitativi: questionario, 

campionamento, statistiche ufficiali, intervista 

 

2. La sociologia al suo esordio 

 Comte: la fisica sociale e la legge dei tre stadi 

 Marx: la critica della società capitalistica 

 Durkheim: il primato della società 

 Weber: l’azione sociale e la sociologia comprendente 

 

 

ANTROPOLOGIA 

 

1. Antropologia: cosa studia e come 

 Concetti di base: cultura, antropologia culturale, etnologia, etnografia; 

etnocentrismo e relativismo culturale 

 Le origini: teorie evoluzionistiche, antropologia americana, antropologia francese 

 Gli antropologi al lavoro: la ricerca sul campo e l’osservazione partecipante 

 

2. Identità, cultura e adattamento 

 Persona e identità. Cultura e personalità 

 Natura e cultura. Cultura e bisogni  

 

 

 

  



LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

SCIENZE UMANE                                  INDIVIDUAZIONE  ABILITA’  DI  BASE 
 

   

 

CLASSE TERZA  –  SCIENZE UMANE  –  PSICOLOGIA 

 

 

UDA 1 – Psicologia: cosa studia e come  

 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

 

- Conoscere i 

principali metodi 

di indagine 

 

- Riconoscere le 

principali teorie 

 

- Saper distinguere se un 

discorso, relativo al 

funzionamento 

dell’apparato psichico, è 

sviluppato in una 

cornice di scientificità 

oppure è frutto di un 

approccio superficiale e 

generico.  

- Riconoscere alcuni 

aspetti della scelta 

professionale in campo 

psicologico. 

 

-  Cogliere in generale se 

un discorso, relativo al 

funzionamento 

dell’apparato psichico, è  

di natura scientifica 

oppure è frutto di un 

approccio superficiale e 

generico  

-  Conoscere aspetti 

essenziali della scelta 

professionale in campo 

psicologico 

 

 

Che cosa studia la psicologia:  

Definizione e oggetto di studio. 

Correnti psicologiche. 

Applicazioni pratiche. Scienze 

psicologiche. 

 

Come lavorano gli psicologi:  

Processo e metodi della ricerca 

scientifica.  

 

UDA 2  –  Fasi della vita e sviluppo cognitivo  

 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

 

- Conoscere i 

principali metodi 

di indagine  

 

- Riconoscere le 

principali teorie 

 

-  Saper distinguere  e 

descrivere 

analiticamente i diversi 

orientamenti della 

psicologia che si 

occupano dello sviluppo 

psichico.  

-  Saper confrontare, 

anche in forma 

semplificata e/o guidata, 

le teorie più importanti 

sullo sviluppo cognitivo. 

-  Essere in grado di 

riconoscere e raccontare 

alcune esperienze di vita 

personali alla luce delle 

teorie studiate. 

 

-  Saper descrivere in 

maniera semplice i 

principali orientamenti 

della psicologia che si 

occupano dello sviluppo 

psichico. 

-  Saper confrontare, in 

forma semplificata e/o 

guidata, almeno due  

teorie sullo sviluppo 

cognitivo 

-  Essere in grado, sulla 

base di domande-stimolo, 

di raccontare alcune 

esperienze di vita 

personali alla luce delle 

teorie studiate 

 

 

Studio dello sviluppo psichico  

Età evolutiva (Baldwin, Hall, 

Werner).  

Ciclo di vita (Erikson).  

Arco di vita (Vygotskij, Bruner, 

Flynn). 

 

Sviluppo cognitivo  

Infanzia e pre-adolescenza  

(Piaget, Vygotskij, Inhelder, 

Bruner). 

 

Attività cognitiva nelle fasi 

successive  

Adolescenza (Hall e Freud, 

Piaget, Erikson, Havighurst, 

Marcia).  

Età adulta (Witkin, Gardner).            

Vecchiaia (Horn e Cattell). 

 

 

*  Abilità di base (livello minimo necessario per la sufficienza) 

 



 

CLASSE III  –  SCIENZE UMANE  –  PEDAGOGIA 

 

 

UDA 1 –  Scuola e società nel Basso Medioevo 

 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

 

- Riconoscere la 

specificità del 

sapere 

pedagogico. 

 

- Comprendere le 

ragioni dei 

modelli educativi 

nel corso del 

tempo 

 

-  Saper elaborare un 

riassunto oppure una 

mappa concettuale del 

periodo storico 

analizzato.  

-  Saper analizzare il 

rapporto maestro-

allievo alla luce delle 

letture proposte. 

 

-  Saper elaborare un 

riassunto nelle linee 

essenziali, oppure 

completare una mappa 

concettuale del 

periodo storico 

analizzato 

-  Saper cogliere il 

rapporto maestro-

allievo alla luce delle 

letture proposte 

 

Modelli educativi nel Basso 

Medioevo: 

Studi superiori e fondazione delle 

università. Scuole di arti e mestieri 

per la formazione borghese e 

popolare. Educazione nella 

letteratura. Ordini religiosi 

mendicanti e educazione popolare.  

 

Scolastica ed educazione: 

“Arti meccaniche” e teologia (Ugo 

di san Vittore). Unificazione del 

sapere in Dio (Bonaventura da 

Bagnoregio). La “mediazione” del 

maestro (Tommaso d’Aquino).  

 

UDA 2  –  L’educazione dal XV al XVII secolo 

 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

 

- Riconoscere la 

specificità del 

sapere 

pedagogico. 

 

- Comprendere le 

ragioni dei 

modelli educativi 

nel corso del 

tempo  

 

- Saper elaborare un 

riassunto oppure una 

mappa concettuale del 

periodo storico 

analizzato.  

- Saper analizzare il 

rapporto maestro-

allievo alla luce delle 

letture proposte. 

- Saper leggere i brani 

proposti 

attualizzandoli in 

relazione alla propria 

esperienza personale. 

- Saper individuare i 

tratti comuni tra i 

codici del 

comportamento 

contemporanei e quelli 

dei periodi  studiati. 

- Saper individuare 

l’esigenza del metodo 

nelle scienze 

psicosociali e 

pedagogiche; 

riconoscere la 

differenza tra metodi 

sperimentali e non. 

 

- Cogliere globalmente 

il rapporto maestro-

allievo alla luce delle 

letture proposte 

- Saper leggere alcuni 

brani  attualizzandoli 

in relazione alla 

propria esperienza 

personale 

-  Saper individuare, in 

forma guidata, alcuni 

tratti comuni tra  

comportamenti 

contemporanei e quelli 

dei periodi  studiati 

-  Riconoscere la 

differenza tra alcuni 

metodi sperimentali e 

non. 

 

 

Umanesimo in Italia e in Europa 

Umanesimo e attenzione per la 

formazione. Educazione del 

principe e del cittadino (Vergerio e 

Alberti). Le scuole di G. Guarini e 

di Vittorino da Feltre. La critica 

della “pedanteria” (Erasmo da 

Rotterdam). Umanesimo e 

pedagogia in Francia (Montaigne e 

Rabelais). 

 

Tra Riforma e Controriforma 

Lutero e l’importanza 

dell’educazione. Melantone, Sturm 

e gli studi nel mondo protestante. 

Educazione religiosa e severa 

disciplina (Calvino). Riforma 

cattolica: i Gesuiti e la formazione 

dell’élite, l’istruzione popolare. 

 

Tra Cinquecento e Seicento 

Rivoluzione scientifica  (Bacone e 

Cartesio). Nascita della pedagogia 

moderna (Comenio). All’insegna 

della ragione (i Portorealisti). 

Educazione delle fanciulle 

(Fénelon). Maestri e istruzione 

popolare (La Salle) 



 

UDA 3 - Fase propedeutica allo STAGE di alternanza scuola/lavoro 

presso le scuole dell’infanzia e/o primarie 

 

Competenze Abilità Abilità di base* Conoscenze 

 

- Riconoscere la 

specificità del 

sapere 

pedagogico. 

 

 

- Saper riconoscere il 

valore dell’integrazione 

di teoria e pratica  

- Comprendere le 

finalità dello stage nelle 

sue linee generali 

- Comprendere 

l’importanza 

dell’impegno 

individuale e collettivo 

- Comprendere la 

necessità della 

collaborazione. 

 

 

-  Cogliere il valore 

dell’integrazione di teoria 

e pratica 

-  Conoscere le finalità 

dello stage nelle sue linee 

generali 

-  Comprendere 

l’importanza 

dell’impegno individuale 

ed in parte di quello 

collettivo  

 

 

Obiettivi, organizzazione e fasi 

dello stage (nelle sue linee 

generali). 

 

*  Abilità di base (livello minimo necessario per la sufficienza) 

 

 


