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1. Premessa

Durante tutto l’anno scolastico  le allieve hanno mantenuto un buon livello di attenzione ed un 
discreto interesse,  dimostrando  disponibilità  al  dialogo  educativo. L’impegno  nello  studio 
domestico è divenuto via via più costante ed approfondito nella disciplina.

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione.

Antropologia
Modulo 6 (settembre/ottobre)  - h. 25 -
La cultura come parentela, economia, politica e religione
     Ud.1 La cultura come forma di famiglia e parentela
     Ud.2 La cultura come organizzazione economica e politica
     Ud.3 La cultura nella dimensione religiosa e rituale

Sociologia
Modulo 9 (novembre/dicembre)  - h. 20 -
Il Welfare State: contesti socioculturali, ricerca e progetto
     Ud.1 Il contesto socioculturale del Welfare State
     Ud.2 Gli studi sociali sul campo: la ricerca e l’influsso sui servizi alla persona

Modulo 10 (dicembre)  - h. 6 -
Le politiche sociali e gli interventi sulla persona
     Ud.1 Le famiglie
     Ud.2 La sociologia dell’educazione e i minori
     Ud.3 Il disagio psichiatrico e i disabili

Modulo 7 (gennaio)  - h. 6 -
La persona e i processi sociali
     Ud.1 I processi di socializzazione e le istituzioni
     Ud.2 Il mutamento, la stratificazione e la devianza

Modulo 8 (febbraio)  - h. 8 -
La società di massa e la comunicazione sociale
     Ud.1 Le forme della società di massa
     Ud.2 La comunicazione sociale   



 P  edagogia  
Modulo 5 (febbraio)  - h. 3 -
Ud.3 I media, le tecnologie e l’educazione

1. I teorici: Morin, Postman, e Popper
2. I media e l’educazione 

Modulo 1 (febbraio/marzo)  - h. 8 -
Ud.1 Lo sperimentalismo educativo europeo

3. Il contesto sociale, culturale e scientifico
4. Lo sperimentalismo educativo
5. Educazione funzionale e scuola su misura in Claparède

Ud.2 L’esperienza delle scuole nuove
6. Una rivoluzione copernicana: il movimento delle scuole nuove
7. Célestin Freinet

Modulo 2 (marzo)  - h. 10 -
Ud.1 Dewey e la pedagogia statunitense

1. Il contesto sociale, culturale e scientifico della pedagogia statunitense
2. John Dewey: l’esperienza della scuola di Chicago
3. John Dewey: democrazia ed educazione

Ud.2 Piaget, Bruner
1.  Il contesto sociale, culturale e scientifico 
2. Jean Piaget: psicologia e pedagogia
3. Oltre l’attivismo pedagogico: l’istruzione secondo Bruner

Modulo 3 (marzo/aprile)  - h. 15 -
Ud.1 La pedagogia idealista e la riforma Gentile

1. Il contesto sociale, culturale e scientifico 
2. Giovanni Gentile
3. La riforma Gentile e gli sviluppi successivi della scuola italiana

Ud.2 Maria Montessori e la scuola infantile in Italia
1. Il contesto sociale, culturale e scientifico della scuola dell’infanzia in Italia
2. Maria Montessori e l’attivismo pedagogico in Italia
3. Il metodo
4.  Rosa e Carolina Agazzi: la scuola dell’infanzia
5. Il metodo

Modulo 5 (aprile)  - h. 3 -
Ud.4 L’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva

1. Psicopedagogia della disabilità
2. L’integrazione lavorativa dei disabili
3. L’integrazione scolastica dei disabili e la didattica inclusiva

Modulo 4 (aprile)  - h. 5 -
Ud.1 Maritain e la pedagogia cattolica

1. Il contesto sociale, culturale e scientifico 
2. Jacques Maritain e l’umanesimo integrale
3. Don Lorenzo Milani e la sua opera pedagogica



Modulo 5 (maggio)  - h. 10 -
Ud.1 Le politiche dell’istruzione in Europa e in Italia

1. Le politiche dell’Istruzione dal Trattato di Maastricht al Consiglio di Lisbona 
2. Dal Consiglio di Lisbona 2000 al Trattato di Lisbona
3. Il Trattato di Lisbona
4. I cambiamenti introdotti dal Trattato di Lisbona sui diritti dei minori

Ud.2 L’educazione alla cittadinanza, ai diritti umani, permanente e interculturale
1. La formazione alla cittadinanza
2. L’educazione ai diritti umani
3. La formazione in età adulta
4. L’educazione in prospettiva multiculturale

3. Obiettivi raggiunti  (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti).

Conoscenze - Antropologia
• conoscere la cultura come forma di famiglia e parentela;
• conoscere la cultura come organizzazione economica e politica;
• conoscere la cultura nella dimensione religiosa e rituale.

Conoscenze – Sociologia
• conoscere i processi di socializzazione nella formazione delle varie identità;
• conoscere i concetti di società di massa;
• conoscere i vari metodi d’indagine e i loro influssi sui servizi alla persona;
• conoscere il contesto socioculturale del Welfare State;
• conoscere la sociologia dell’educazione e le problematiche dei minori e dei disabili.

Conoscenze – Pedagogia
•  conoscere le principali teorie dell’attivismo pedagogico europeo;
• conoscere gli sviluppi della pedagogia negli Stati Uniti;
• conoscere la pedagogia del neoidealismo italiano, la pedagogia di Maria Montessori e

                    Rosa Agazzi;
• conoscere le principali correnti pedagogiche del Novecento;
• conoscere le politiche dell’istruzione con riferimento anche alla documentazione 

                    internazionale;
• conoscere la formazione alla cittadinanza e ai diritti umani, la formazione in età adulta;
• conoscere i media, le tecnologie;
• conoscere i servizi,  l’educazione e  l’integrazione socioculturale.

Competenze – Antropologia
• riconoscere il valore della molteplicità e della diversità culturale;
• assumere un punto di vista emico per la comprensione della specificità di ogni cultura;
• cogliere le trasformazioni storiche di ogni cultura in collegamento alle diverse aree 

geografiche;
• saper elaborare dalle principali teorie antropologiche paradigmi interpretativi della 

realtà personale ed attuale.



Competenze – Sociologia
• riconoscere il valore sociale dell'agire personale di ciascun individuo;
• analizzare i messaggi  dei Media;
• analizzare le forme di governo e il loro grado di democrazia;   
• analizzare e valutare il ruolo dei metodi della sociologia e la loro applicazione ai servizi

                      alla persona;
• proporre modalità di intervento adeguate alle situazioni  problematiche di famiglie di minori e

                      disabili.

Competenze – Pedagogia
• comprendere che il processo educativo può avvenire solo nell'ambito di relazioni interpersonali 

significative dal punto di vista sociale ed emotivo;
• cogliere il sapere pedagogico come sapere specifico dell'educazione;
• cogliere il collegamento della pedagogia con le altre scienze umane in una prospettiva 

multidisciplinare;
• comprendere le diversità dei valori presenti nei vari modelli educativi;
• comprendere la trasformazione e la diversità dello sviluppo del sapere pedagogico nel 

confronto fra epoche storico-culturali diverse;
• raggiungere attraverso la lettura e lo studio diretto di testi, tratti da opere pedagogiche del 

passato, la conoscenza delle principali pratiche educative.

Abilità comuni Scienze Umane (Antropologia-Sociologia-Pedagogia)
• utilizzare il lessico disciplinare specifico;
• esprimere correttamente e coerentemente le informazioni apprese;
• elaborare argomentazioni personali con efficacia comunicativa durante i dibattiti e le 

occasioni di confronto.

Abilità - Antropologia
• confrontare prospettive teoriche ed approcci culturali diversi in relazione alle tematiche 

studiate;
• riconoscere e ricostruire le argomentazioni complesse contenute in un testo.

Abilità - Sociologia
• confrontare prospettive teoriche ed approcci culturali diversi in relazione alle tematiche 

studiate;
• elaborare argomentazioni personali con efficacia comunicativa durante i dibattiti e le 

occasioni di confronto;
• individuare le strategie utili per migliorare gli interventi del Welfare;
• individuare le varie  forme di governo e l’ influenza dei mass media;
• riconoscere e ricostruire le argomentazioni complesse contenute in un testo.

Abilità - Pedagogia
• contestualizzare storicamente i contributi dei diversi autori;
• elaborare argomentazioni personali con efficacia comunicativa durante i dibattiti

                    e le occasioni di confronto;
• confrontare le prospettive teoriche dei diversi autori in relazione alle tematiche 

studiate;
• riconoscere e ricostruire le argomentazioni complesse contenute in un testo antologico.



4. Metodologie 

Lezioni frontali, lezione partecipata, lavoro di gruppo e/o coppie, analisi di caso, presentazione di 
libri/ricerche  da  parte  delle  allieve,  visione  e  dibattito  su  materiale  audiovisivo  di 
approfondimento.

Testo adottato: L. D’Isa – F. Foschini – F. D’Isa, Nuovo I percorsi della mente, Ed. Hoepli
Documenti antologici (raccolti in fascicoletto a parte).

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati

Sono assunti i criteri e le griglie di valutazione delle verifiche stabiliti e approvati dal Dipartimento 
di filosofia e scienze umane.

DISCIPLINE: SCIENZE UMANE – PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA - SCIENZE SOCIALI

VERIFICA SCRITTA (secondo biennio):

Livelli 
espressi 
in decimi

CONOSCENZE COMPETENZA 
ESPOSITIVA

COMPETENZA 
RIELABORATIVA

COMPETENZA 
ARGOMENTATIVA

1

2

Nessuna risposta

3 Conoscenze poco 
pertinenti e 
lacunose

Lessico povero e 
improprio; esposizione 
stentata

Analisi scorrette o non 
presenti; sintesi senza 
collegamenti tra concetti e 
mancanza di coerenza logica.

Nessuna ricostruzione 
argomentativa

4 Conoscenze 
frammentarie e 
confuse

Lessico impreciso e 
non specifico; 
esposizione confusa

Analisi imprecise e sintesi non 
focalizzata sulle questioni 
fondamentali con pochi 
collegamenti tra concetti.

Difficoltà nella 
individuazione delle 
componenti argomentative: 
tesi e sue giustificazioni 
logiche 

5 Conoscenze parziali 
e imprecise

Lessico specifico 
impreciso; esposizione 
poco chiara e fluida

Analisi generica e sintesi 
incompleta, poco focalizzata 
sulle questioni fondamentali e 
con collegamenti imprecisi.

Difficoltà nella 
ricostruzione, anche se 
guidata, di tesi motivate

6 Corrette conoscenze 
essenziali 

Lessico specifico 
sostanzialmente 
corretto; esposizione 
semplificata, ma chiara

Analisi corretta e sintesi 
semplificata, le problematiche 
sono colte nei loro aspetti 
essenziali.

Ricostruzione guidata di tesi 
con considerazioni coerenti 
e convincenti

7 Corrette conoscenze 
abbastanza 
complete

Lessico specifico 
corretto; esposizione 
chiara, abbastanza 
fluida

Analisi puntuali e sintesi 
parziale, anche se le 
problematiche sono colte nelle 
loro diverse componenti

Ricostruzione autonoma di 
tesi con considerazioni 
coerenti e convincenti

8 Conoscenze corrette 
e complete 

Lessico specifico 
appropriato; 
esposizione chiara, 
fluida, precisa ed 
articolata

Analisi completa ed efficace; 
sintesi elaborata con 
collegamenti coerenti e logici 
operati in modo autonomo

Dimostrazione autonoma di 
tesi con considerazioni 
coerenti e convincenti.



9 Conoscenze 
complete ed 
approfondite

Lessico specifico 
appropriato e puntuale; 
esposizione fluida, 
articolata e rigorosa

Analisi ampia e precisa; sintesi 
elaborata con contributi critici 
e personali.

Dimostrazione autonoma di 
tesi, anche personali, con 
considerazioni logiche e 
convincenti

10 Conoscenze 
complete ed 
approfondite anche 
autonomamente

Lessico specifico 
appropriato e puntuale; 
esposizione fluida e 
originale secondo uno 
stile personale.

Analisi approfondita e 
complessa; sintesi elaborata 
con contributi personali, 
originali e critici

Dimostrazione autonoma e 
rigorosa di tesi, anche 
personali, con 
considerazioni originali, 
logiche e convincenti

VERIFICA ORALE (secondo biennio)

Livelli 
espressi in 
decimali

Conoscenze delle 
tematiche e delle 
teorie 

Correttezza e 
proprietà linguistica

Competenza 
rielaborativa/ 
elaborativa

Competenza argomentativa

1

2

Nessuna risposta

3 Poco pertinenti e 
lacunose

Esposizione 
frammentaria con 
lessico non 
appropriato

Organizzazione dei 
concetti incoerente e 
confusa

Nessuna ricostruzione 
argomentativa

4 Scorrette e confuse Esposizione stentata 
con lessico poco 
appropriato alla 
disciplina

Organizzazione dei 
concetti poco coerente e 
approssimativa

Difficoltà nella individuazione 
delle componenti argomentative: 
tesi e sue giustificazioni logiche 

5 Parziali e poco 
chiare

Esposizione poco 
fluida e terminologia 
disciplinare imprecisa

Organizzazione dei 
concetti parziale e non 
del tutto coerente

Difficoltà nella ricostruzione, 
anche se guidata, di tesi motivate

6 Corrette ed 
essenziali

Esposizione 
semplificata, ma 
chiara e lessico 
disciplinare 
sostanzialmente 
corretto

Organizzazione dei 
concetti essenziale, ma 
corretta

Ricostruzione guidata di tesi con 
considerazioni coerenti e 
convincenti

7 Corrette e 
sostanzialmente 
approfondite

Esposizione 
sostanzialmente fluida 
e terminologia 
disciplinare corretta

Organizzazione dei 
concetti abbastanza 
articolata e coerente

Ricostruzione autonoma di tesi 
con considerazioni coerenti e 
convincenti

8 Corrette e 
approfondite

Esposizione fluida e 
lessico disciplinare 
sempre corretto

Organizzazione dei 
concetti elaborata in 
coerenza con la 
struttura logica e i 
principi della disciplina

Dimostrazione autonoma di tesi 
con considerazioni coerenti e 
convincenti.

9 Corrette, 
approfondite e 
dettagliate

Esposizione fluida e 
articolata con lessico 
disciplinare 
appropriato

Organizzazione dei 
concetti in modo 
organico, secondo la 
struttura logica e i 
principi della disciplina

Dimostrazione autonoma di tesi, 
anche personali, con 
considerazioni logiche e 
convincenti

10 Approfondite, anche Esposizione fluida, Organizzazione dei Dimostrazione autonoma e 



in modo autonomo, 
rigorose e puntuali

discorsiva con lessico 
ricercato ed efficace 
dal punto di vista 
comunicativo.

concetti in modo 
organico, personale e 
coerente alla struttura 
logica e i principi della 
disciplina

rigorosa di tesi, anche personali, 
con considerazioni originali, 
logiche e convincenti

Vicenza, lì 30 aprile 2015    Prof.ssa Maria Stella Scaramuzza
    

   


