
LICEO  STATALE  “SAN  BENEDETTO”  –  CONVERSANO  

 

ESAMI  INTEGRATIVI  E  DI  IDONEITA’ 

 

LICEO  DELLE  SCIENZE  UMANE                                                                        CLASSE  PRIMA 

 

 

PROGRAMMA  DI  SCIENZE  UMANE 

 

Libro di testo:  

V. Rega, Educatamente per il primo biennio – Ed. Zanichelli 

 

 

PSICOLOGIA 

 

1. Persona, educazione, società 

 Cosa sono le scienze umane; cos’è la psicologia; cos’è la pedagogia 

 Nascita della psicologia come scienza 

 Le principali scuole della psicologia moderna: strutturalismo, funzionalismo, 

comportamentismo, cognitivismo, psicoanalisi, Gestalt 

 

2. Mente e mondo 

 Sistema nervoso centrale e periferico; emisferi destro - sinistro del cervello; 

corteccia cerebrale 

 Differenza tra cervello e mente  

 Percezione  

 Schemi gestaltici. Errori percettivi   

 

3. Imparare, ricordare, capire 

 Pavlov: apprendimento per associazione, condizionamento classico, riflessi 

condizionati 

 Watson: apprendimento stimolo – risposta 

 Skinner: condizionamento operante 

 Kohler: apprendimento intelligente; insight 

 Bandura: apprendimento sociale 

 Memoria: teoria dei tre magazzini 

 Oblio  



PEDAGOGIA 

 

1. Prime civiltà ed educazione 

 Le origini dell’educazione. La funzione dei miti e dei riti 

 Modello educativo sumero – babilonese. La figura dello scriba 

 

2. Modelli educativi nella Grecia antica 

 La Grecia arcaica e i poemi di Omero 

 Esiodo e l’aretè del mondo contadino 

 Sparta e l’educazione del soldato 

 Atene e l’educazione del cittadino 

 I sofisti e la nascita della paideia 

 Socrate: dialogo e maieutica 

 Platone: conoscere è ricordare; educazione nella città ideale 

 Aristotele: formazione integrale ed educazione di Stato 

  



 

PIANO DELLE UDA    Classi Prime - Liceo delle Scienze Umane  

COMPETENZE DI BASE - PSICOLOGIA:  
1. Saper identificare l’oggetto di studio delle Scienze Umane e la loro evoluzione  

2. Conoscere le caratteristiche dei principali processi cognitivi: percezione, apprendimento’ memoria 

3. Saper esporre in modo chiaro e organico  

4. Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina  
LIVELLO BASE 

N. UDA  ABILITÁ di base 
CONOSCENZE UDA  
Nuclei fondanti 

DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 

CONCORRENTI  

TEMPI 

QUADRIMEST

RE 

UDA n.1 

Saper definire l’oggetto di studio di 

psicologia e pedagogia 

Saper ricostruire lo sviluppo delle 

principali teorie psicologiche.   

Cosa sono le Scienze Umane; cos’è la psicologia; 

cos’è la pedagogia. Nascita della psicologia come 

scienza. Le principali scuole della psicologia 

moderna: strutturalismo, funzionalismo, 

comportamentismo, cognitivismo, psicoanalisi, 

Gestalt. 

Scienze umane 

Italiano 

Storia 

 
Primo  

UDA n. 2 

Conoscere le strutture principali del 

sistema nervoso.  

Descrivere le relazioni tra cervello e 

mente.  

Conoscere i fenomeni percettivi.  

Sistema nervoso centrale e periferico; emisferi 

destro - sinistro del cervello; corteccia cerebrale. 

Differenza tra cervello e mente.  

Percezione. Schemi gestaltici. Errori percettivi.   

Scienze umane Tutte Primo  

UDA n. 3 

Conoscere le diverse teorie 

dell’apprendimento.  

Conoscere il fenomeno della memoria.  

Pavlov: apprendimento per associazione, 

condizionamento classico, riflessi condizionati. 

Watson: apprendimento stimolo – risposta. 

Skinner: condizionamento operante. Kohler: 

apprendimento intelligente; insight. Bandura: 

apprendimento sociale 

Memoria: teoria dei tre magazzini. Oblio 

Scienze umane 

 
Italiano 

Storia 

 

Primo   

1 - Persona, educazione, società 
2 - Mente e mondo 
3 - Imparare, ricordare, capire 



 

 

PIANO DELLE UDA    Classi Prime  -  Liceo delle Scienze Umane  

COMPETENZA DI BASE – PEDAGOGIA:  
1. Conoscere la riflessione pedagogica dalle origini ad Aristotele 

2. Apprendere il concetto di processo educativo come formazione complessiva dell’individuo a partire dal concetto di paidéia 

3. Saper esporre in modo chiaro e organico  

4. Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina  

LIVELLO BASE 

N. UDA  ABILITÁ di base 
CONOSCENZE UDA  
Nuclei fondanti 

DISCIPLINA 

DI 

RIFERIMEN

TO  

DISCIPLINE 

CONCORREN

TI  

TEMPI 

QUADRIM

ESTRE 

UDA n. 1 

Riconoscere la specificità delle forme di 

educazione antica.  

Saper riflettere sulle forme educative del 

passato. 

Le origini dell’educazione. La funzione dei 

miti e dei riti.  

Modello educativo sumero- babilonese. La 

figura dello scriba. 

Scienze umane 

Italiano 

Storia 

Diritto 

 

Secondo 

UDA n. 2 

Individuare aspetti comuni, continuità e 

differenze tra le proprie esperienze educative 

e i modelli dell’antica Grecia. 

Riconoscere la specificità delle forme di 

educazione del mondo greco  e della loro 

eredità.  

Saper riflettere sule forme educative del 

passato. 

La Grecia arcaica e i poemi di Omero. Esiodo 

e l’aretè del mondo contadino. Sparta e 

l’educazione del soldato. Atene e l’educazione 

del cittadino. I sofisti e la nascita della paideia. 

Socrate: dialogo e maieutica. Platone: 

conoscere è ricordare; educazione nella città 

ideale. Aristotele: formazione integrale ed 

educazione di  Stato 

Scienze umane Tutte Secondo  

 1 – Prime civiltà ed educazione 
 2 – Modelli educativi nella Grecia antica 


