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FINALITA’ DEL BIENNIO 
 
• Sensibilizzare l’alunna/o alla consapevolezza della complessità della persona sotto l’aspetto 

funzionale e relazionale. 

• Avvicinare l’alunna/o alla scoperta delle principali scienze umane e sociali, approfondendo i 

concetti fondanti e gli aspetti che le contraddistinguono. 

• Guidare l’alunna/o a un approccio scientifico alla ricerca nelle scienze umane e sociali. 

• Avviare l’alunna/o all’acquisizione di esperienze, sia pure teoriche, inerenti la metodologia della 

ricerca. 

• Far acquisire all’alunna/o una conoscenza chiara e adeguata delle caratteristiche, risorse e 

problematiche dell’età dello sviluppo. 

COMPETENZE STRUMENTALI 

 

• Comprendere e analizzare testi di vario tipo inerenti le scienze umane e sociali. 

• Cercare e raccogliere informazioni anche attraverso l’uso di tecnologie multimediali. 

• Utilizzare semplici strumenti per l'analisi e lo studio della realtà sociale. 

• Individuare relazioni e collegamenti tra fatti e fenomeni. 

• Utilizzare mappe concettuali, sintesi e schemi forniti.  

• Esporre contenuti in modo chiaro, corretto, esauriente. 

• Comprendere e utilizzare correttamente il lessico specifico di base. 

• Saper lavorare in gruppo. 

CONTENUTI / OBIETTIVI 
 

UNITA’ 1 
• Il processo di socializzazione 

• Le agenzie di socializzazione 
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ABILITA’: 

- Riconoscere l’importanza del processo di socializzazione nella vita quotidiana; 

- Distinguere le diverse fasi e dimensioni della socializzazione; 

- Riconoscere la funzione delle agenzie di socializzazione cogliendone l’importanza per la 
formazione dell’individuo. 

 
UNITA’ 2 
• Le trasformazioni della famiglia:  

• La famiglia come ambiente di crescita e di apprendimento. 

ABILITA: 

- Esplorare e analizzare la prima struttura sociale con cui ogni individuo entra in contatto; 

- Individuare le trasformazioni della famiglia; 

- Acquisire consapevolezza delle funzioni della famiglia all’interno di un contesto sociale; 

- Riconoscere l’importanza della famiglia nella formazione della personalità; 

- Individuare differenti modalità relazionali presenti all’interno della famiglia. 

UNITA’ 3 
• Scuola e società; 

• La relazione educativa a scuola; 

• Luoghi e modi per imparare. 

ABILITA’: 

- Esplorare e analizzare la principale agenzia di socializzazione secondaria; 

- Individuare gli elementi di base del sistema di istruzione; 

- Individuare le trasformazioni della scuola; 

- Riconoscere le diverse tipologie di relazione presenti nel contesto scolastico; 

- Individuare i molteplici contesti di apprendimento.  
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      UNITA’ 4 
• I gruppi sociali: 

• Il gruppo e le sue dinamiche; 

• I gruppi come ambiente educativo. 

ABILITA’: 

- Riconoscere i principali meccanismi di interazione all’interno dei gruppi; 

- Esplorare le dinamiche di gruppo del mondo giovanile; 

- Riconoscere la funzione del gruppo nelle diverse età della vita; 

- Individuare caratteristiche e funzioni dei gruppi organizzati. 

      UNITA’ 5 

• Che cosa sono le scienze umane e sociali; 

• Introduzione alle scienze umane e sociali. 

ABILITA’: 

- Individuare i diversi punti di vista delle scienze umane e sociali; 

- Riconoscere i tratti essenziali che rendono una scienza tale; 

- Cogliere la relazione tra le scienze umane e sociali e il lavoro dell’operatore socio-sanitario.  

      UNITA’ 6 

• Lo studio dell’essere umano dal punto di vista antropologico; 

• I concetti fondamentali dell’antropologia culturale. 

ABILITA’: 

- Individuare i passaggi storici fondamentali che hanno permesso la nascita e lo sviluppo 

dell’antropologia culturale; 

- Individuare i concetti fondamentali dell’antropologia culturale; 

- Riconoscere la dimensione culturale che caratterizza ogni essere umano in quanto membro 

di una comunità. 
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 UNITA’ 7 

• Breve storia della sociologia; 

• I concetti fondamentali della sociologia. 

ABILITA’: 

- Individuare i passaggi storici fondamentali che hanno permesso la nascita e lo sviluppo 

della sociologia; 

- Individuare i concetti fondamentali che caratterizzano la sociologia; 

- Leggere da un punto di vista sociologico le esperienze quotidiane. 

      UNITA’ 8 

• Gli antecedenti della psicologia; 

• Breve storia della psicologia. 

ABILITA’: 

- Individuare i passaggi storici fondamentali che hanno permesso la nascita e lo sviluppo 

della psicologia; 

- Distinguere i diversi approcci teorici appartenenti alla psicologia e riconoscerne i tratti 

essenziali.  

      UNITA’ 12 

• Le parole della pedagogia; 

• La pedagogia del novecento. 

ABILITA’: 

- Riconoscere l’importanza della relazione educativa nel processo di formazione della 

persona; 

- Individuare i passaggi storici fondamentali che hanno caratterizzato la pedagogia del 

novecento; 

- Individuare i tratti essenziali del metodo montessoriano riconoscendone le peculiarità. 
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COMPETENZE DISCIPLINARI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni dovranno aver raggiunto le seguenti competenze: 

- Saper collocare l’esperienza personale all’interno di un determinato contesto sociale; 

- Saper individuare, in maniera consapevole e critica, modelli scientifici di riferimento a 

proposito di fenomeni psicologici e sociali; 

- Saper riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema sociale in cui si è inseriti per 

orientarsi nel proprio territorio; 

- Saper utilizzare le conoscenze apprese nell’ambito delle scienze umane e sociali per 

comprendere aspetti della realtà personale e sociale; 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa in vari contesti. 

LINEE METODOLOGICHE DI INSEGNAMENTO 
 
Lezioni frontali; lezioni interattive/dialogate; ricerche personali; lavoro di gruppo; analisi guidata di 
casi e testimonianze; costruzione di schemi e mappe concettuali; attività di recupero e sviluppo; 
studio individuale; tutoring. 
 

VERIFICHE 
 
Nel primo trimestre gli alunni sosterranno almeno tre verifiche tra scritti e orali. Nel secondo 
quadrimestre le verifiche saranno almeno quattro tra scritto e orale. Le verifiche scritte saranno 
strutturate e semi strutturate e consisteranno in: domande a risposta vero/falso con correzione del 
falso; scelta multipla con una o più risposte giuste; completamento di un testo; collegamenti 
terminologici; domande aperte brevi; analisi di un caso concreto o fenomeno scientifico.  
 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
  
Per la valutazione scritta si utilizzeranno griglie comuni elaborate negli incontri di dipartimento e 
personali griglie utilizzate dal docente, in relazione alle caratteristiche della propria classe.   
Nel valutare le verifiche orali si terrà conto: della chiarezza espositiva, dell’uso di un linguaggio 
specifico, del grado di rielaborazione personale, della conoscenza e focalizzazione dell’argomento. 
Inoltre si terrà conto della partecipazione attiva al processo di apprendimento dell’alunno, 
dell’impegno e dei progressi compiuti. 
 

LIVELLI MINIMI TRIMESTRALI E FINALI 
• Conoscere il processo di socializzazione, sue caratteristiche, fasi e dimensioni; 
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• Conoscere le principali agenzie di socializzazione quali: la famiglia, la scuola, i gruppi di 

pari e il loro ruolo psicologico e sociale; 

• Conoscere la nascita delle scienze umane e sociali; 

• Conoscere la specificità e l’interdisciplinarietà delle scienze umane e sociali; 

• Conoscere la peculiarità dell’antropologia culturale, della sociologia, della psicologia e 

pedagogia.  

PROPOSTE E STRATEGIE DI RECUPERO 
 
Recupero in itinere 

• Altra Spiegazione dell’insegnante delle tematiche fondamentali inerenti i diversi 
contenuti; 

• Costruzione, individuale e/o di gruppo, di schemi che mettano in particolare evidenza le 
parole chiave. I compagni diventano tutor dell’allievo che deve recuperare; 

• Assegnazione di esercizi mirati a un apprendimento diversificato; 
• Recupero individuale. 

 
Corsi di recupero 

• La scuola potrebbe attivare corsi di recupero in ottemperanza al D.L.03/10/2007 n. 80. 
 
 
 
                                                                                 Per il dipartimento di scienze umane e sociali 

  
Il coordinatore Prof. Vittorio Apicella 

Bergamo, ottobre 2017                                                                               _____________ 
 
 
 
 


