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Sez. A – Dati identificativi della classe
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SEZIONE A

INDIRIZZO E

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
PSICOLOGIA:
Libri di testo in adozione
Clemente-Danieli “Il mondo di Psyche. Corso di Psicologia per
il biennio del Liceo delle Scienze Umane”, ed. Paravia
Presentazione della classe
La classe è composta da 16 alunni: 7 maschi e 9 femmine.
(situazione di partenza, composizione La situazione di partenza della classe, rilevata con brevi
della classe, esiti test d’ingresso, …)
domande e lezione dialogica, è nel complesso positiva.
Alcuni alunni appaiono molto motivati e desiderosi di imparare:
partecipano attivamente al dialogo educativo. Non mancano casi
di fragilità.
Competenze specifiche della disciplina e conoscenze minime disciplinari (come da
programmazione dipartimentale) per la successiva certificazione delle competenze di
cittadinanza e costituzione e degli assi culturali.






Competenze logico-argomentative
Competenze espositive
Competenze progettuali e metodologiche
Riflessione sui fondamenti dei saperi
Competenze relazionali e comunicative

Competenze e abilità specifiche
della disciplina

COMPETENZE:
 Gestione dei processi di attenzione e concentrazione
(imparare ad imparare)
 Partecipazione ordinata ed interattiva
(collaborare e partecipare)
 Organizzazione dei processi mnestici
(imparare ad imparare)
 Competenze espositive scritte e orali
(acquisire ed interpretare l’informazione; comunicare)
 Competenze logico-analitiche
(individuare semplici collegamenti e relazioni)
 Competenze applicative/risolutive
(risolvere semplici problemi; progettare piccole attività; agire in

modo autonomo e responsabile)
ABILITÀ
 Saper protrarre per il tempo richiesto l’attivazione di
significativi processi di elaborazione cognitiva
 Saper proporre interventi pertinenti; saper partecipare a
momenti interattivi e dialogici; proporre un apporto serio e
funzionale negli eventuali lavori in piccolo gruppo; saper
prendere appunti, in modo veloce, funzionale, logicamente
organizzato; saper riorganizzare, a casa, gli appunti
mediante tecniche di organizzazione logica degli stessi
(schemi, mappe concettuali,…); saper partecipare
attivamente alle interrogazioni (annotazione delle domande
poste e della qualità delle risposte); avvio alla capacità di
autovalutazione, favorita da riflessioni sul valore della
propria preparazione e di quella dei compagni; saper
utilizzare con margini di autonomia progressivi il libro di
testo
 Saper immagazzinare nella memoria a lungo termine e
restituire correttamente i dati segnalati dai docenti come
strategici ed imprescindibili
 Saper esporre, in forma scritta e orale, con pertinenza,
chiarezza, argomentazione e completezza
 Saper definire concetti e nessi logici in rapporto ai contenuti
svolti
 Saper esemplificare; avvio a saper trasferire nozioni e teorie
a casi semplici, individuando il nesso fra teoria e contesto
pratico-applicativo (in rapporto alle attività disciplinari
svolte)
Conoscenze minime disciplinari

PSICOLOGIA
 Metodo di studio: metacognizione (strategie di studio,
immagine e convinzioni riguardo alle discipline,
immagine di sé e metodo di studio, emozioni e metodo
di studio, ambienti di Apprendimento e metodo di
studio). Particolare attenzione sarà dedicata alla
comprensione del testo espositivo-argomentativo e alle
tecniche di costruzione di mappe concettuali e del
riassunto.
 Introduzione alla psicologia: l’ambito di studio; la
scientificità; le metodologie.
 La percezione: schema dei processi percettivi; la percezione
visiva, le illusioni ottiche, le figure a prospettiva reversibile;
le percezioni subliminari; le costanze percettive.
 La memoria: aspetti, tipologia, prestazioni; memoria
selettiva, memoria distorta, falsi ricordi; meccanismi ed
eziologia dell’oblio.
 L’apprendimento:
definizione;
abituazione
e
sensibilizzazione, il condizionamento pavloviano; le
ricerche sul condizionamento di Thorndike e Skinner;
l’insight; l’apprendimento sociale e l’esperimento di
Bandura.
 L’intelligenza: il problema della definizione ed i fattori
implicati; struttura e funzioni dei test di intelligenza;
l’esperimento di Wason ed i biases (profezia che si
autoavvera, false correlazioni,…); stereotipi e pregiudizi; i
processi decisionali.
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Il linguaggio: lingua e linguaggio; il significato,
connotazione e denotazione - La comunicazione: strategie
comunicative nel regno animale; lo schema di Shannon;
canali e codici nella comunicazione umana; il non-detto.

Sez. C – Materiali e strumenti che si intendono utilizzare
(Indicare con una X le voci che interessano e/o integrare le voci mancanti)
Libri di testo
Laboratori

X Altri testi
Visite
guidate

X Dispense
X Lucidi, diapositive

Esperti

Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale
Lezione partecipata
Lezione multimediale
Metodo induttivo
Lavoro di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Problem solving
Altro (specificare)

Videoregistratore
Appunti

Multimedialità

X

X

Strumenti
X
X
X
X
X
X
X

Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A
Questionari
B
Prove strutturate
C
Prove semistrutturate
D
Trattazione sintetica di argomenti
E
Prove scritte non strutturate
F
Interrogazioni orali
G
Prove di laboratorio
H
I

Colloquio
Interrogazione breve
Componimento – Problema – Traduzione
Esercizi
Questionario
Prova di laboratorio
Relazione – saggio
Interrogazione lunga
Prove scritte semi-strutturate

X
X
X

X
X

X
X
X
X

Sez. F – Criteri di valutazione
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti per l’a.s.
2015-16
Sez. G – Griglie di valutazione (adottate e approvate in sede di dipartimento)
La soglia di sufficienza per quanto riguarda Scienze umane nel biennio è indicata nelle seguenti abilità:
saper immagazzinare nella memoria a lungo termine e restituire correttamente le informazioni segnalate dai
docenti come fondanti ed imprescindibili; saper esporre, in forma scritta e orale, con pertinenza e sufficiente
chiarezza, utilizzando il lessico specifico; mostrare una sostanziale capacità di orientarsi all’interno degli
elementi essenziali.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI
Voti in
decimi

Livello di raggiungimento delle
abilità/competenze

10

Totale raggiungimento delle
abilità/competenze

9

Livello più che buono di
raggiungimento delle
abilità/competenze

8

Livello buono di
raggiungimento delle
abilità/competenze

7

Abilità/competenze raggiunte in
misura discreta

6

Competenze raggiunte in
misura essenziale

5

Raggiungimento solo parziale
delle abilità/competenze

4

Raggiungimento di alcune
abilità/competenze minime

3

Presenza solo iniziale di alcune
abilità/competenze minime

2

Abilità/competenze minime non
raggiunte, neppure
parzialmente

1

Abilità/competenze non
misurabili (es.: compito in
bianco)

Descrittori delle abilità/competenze (vedi nota)
Restituisce in modo corretto, completo, chiaro ed
organico i contenuti richiesti, proponendo riflessioni
critiche ed orientandosi bene di fronte a domande non
attese
Restituisce in modo corretto, completo e chiaro i
contenuti richiesti, proponendo anche riflessioni
personali pertinenti e valide
Restituisce in modo chiaro e corretto i contenuti
richiesti, mostrando uno studio continuo ed una
capacità di orientarsi con sicurezza all’interno degli
elementi essenziali
Restituisce in modo abbastanza chiaro i contenuti
richiesti, mostrando una capacità di orientarsi
all’interno degli elementi essenziali
Restituisce i contenuti essenziali richiesti, mostrando,
al di là di alcune incertezze, una sostanziale capacità di
orientarsi all’interno degli elementi essenziali
La restituzione degli elementi essenziali è solo
parziale; l’esposizione mostra elementi di difficoltà ed
incertezza, che penalizzano l’impegno di studio che
pure si evidenzia
Restituisce solo pochi elementi essenziali, in modo
incerto e talora confuso, evidenziando anche uno studio
scarso e discontinuo
Mostra di possedere solo nozioni frammentarie e
lacunose,
che
restituisce
in
modo
molto
approssimativo; spesso non comprende le domande
Non comprende le domande, opera gravi confusioni,
mostra di possedere solo nozioni molto lacunose e
frammentarie, non mostra il minimo impegno
domestico
Non risponde; consegna in bianco la prova scritta

Note: vengono utilizzati solo voti interi o mezzi voti; non viene registrata sul registro alcuna annotazione ambigua
(es.: “impreparato”). I descrittori delle abilità/competenze si intendono riassuntivi; es.: restituisce esaurientemente i
contenuti con linguaggio preciso, ordine logico, spunti di riflessione personale (livello massimo).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI PROVE SCRITTE –
TIPOLOGIA B (QUESITI A RISPOSTA SINTETICA)
Voci della valutazione
Conoscenza dei
contenuti richiesti e
pertinenza della
risposta rispetto alla
traccia

Punteggi parziali

Quesito n.
1

Quesito n.
2

Quesito n.
3

Quesito
n. 4

Livello ottimo
p. 6
Livello buono
p. 5
Livello discreto
p. 4
Livello sufficiente p. 3
Livello scarso
p. 2
Livello gravemente insufficiente
p.1

Correttezza
dell’esposizione;
Esposizione appropriata p. 4
ricchezza e chiarezza
Esposizione sufficiente p. 3
delle strutture
Esposizione approssimativa p. 2
linguistiche; proprietà
Esposizione gravemente lacunosa
del lessico specifico;
p.1
correttezza delle
strutture argomentative
Punteggio totale in decimi per ciascun quesito
Punteggio totale in decimi dell’intera prova:
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Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
 recupero in itinere
 assegnazione di lavori (domande-guida) per lo studio e il ripasso
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
 assegnazione di lavori (domande-guida) per lo studio e il ripasso
 esplicitazione dei minimi disciplinari
 ulteriore prova valutativa oltre al numero di verifiche stabilite per l’intera classe
c) modalità di intervento per alunni con disabilità e DSA/BES
 Non presente nella classe
d) modalità di intervento per alunni stranieri
 Non presenti nella classe.
Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 99)
Contenuti disciplinari

Primo Periodo

Tempi

S O N D
e t o i
t t v c
L’APPLICAZIONE
PRATICA
DEL
MODULO
PUÒ
FARE
RIFERIMENTO A
TUTTE
LE
DISCIPLINE
DI
STUDIO.

IL METODO DI STUDIO (5 ORE)
Utilizzare al meglio le proprie capacità: che cos’è il metodo, la
metacognizione.
Come usiamo la nostra mente: diverse strategie per svolgere un
compito, ognuno ha il suo proprio stile cognitivo, gli stili:
dipendente o indipendente, globale o analitico, visuale o verbale,
riflessivo o impulsivo, convergente o divergente.
Conoscere il proprio stile cognitivo.
Dalla teoria alla pratica: organizzare il tempo, prendere appunti,
organizzatori anticipati, riassunti e mappe concettuali.

X

LA PSICOLOGIA SCIENTIFICA (12 ORE)
Dal senso comune alla scienza.
Le correnti psicologiche: funzionalismo, strutturalismo,
comportamentismo, Gestalt, epistemologia genetica e
cognitivismo, la psicoanalisi.
LA PERCEZIONE (11 ORE)
La mente di fronte alla realtà.
L’attività percettiva al microscopio: i principi gestaltici, la
percezione fluttuante, la percezione della profondità, le costanze
percettive.
Realtà fisica e realtà percepita.
Il lato nascosto della percezione: illusioni percettive, percezioni
subliminali.
Differenze nel modo di percepire.

X X

X X

X X
LA MEMORIA (15 ORE)
Che cosa sappiamo sulla memoria: l’attenzione, la memoria o le
memorie, gli studi di Ebbinghaus. Dalla psicologia al diritto.
Memoria e oblio nella vita quotidiana.
Le amnesie.

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

RIRERIMENTO AL
DIRITTO:
“QUANTO È
ATTENDIBILE LA
TESTIMONIANZA
OCULARE?”
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Secondo Periodo

L’APPRENDIMENTO (26 ORE)
Alla ricerca di una definizione.
L’apprendimento come condizionamento: Watson, i cani di
Pavlov, il caso del piccolo Albert, Skinner e il condizionamento
operante, i programmi di rinforzo.
L’apprendimento come processo cognitivo: la prospettiva
cognitivista, Tolman, l’apprendimento per insight, l’ipotesi
costruttivista.
Gli altri nel processo di apprendimento: l’apprendimento sociale
e l’esperimento di Bandura.
L’INTELLIGENZA (15 ORE)
Il pensiero e le sue forme: nel mondo dei concetti, il
ragionamento, la soluzione di problemi, il pensiero creativo.
L’intelligenza e la sua misurazione: i test, il Q.I.
Le teorie sull’intelligenza.
Il ragionamento sociale: euristiche e biases.
Oltre la dimensione cognitiva (stereotipo): il pregiudizio.
IL LINGUAGGIO (15 ORE)
Uomini di parole: dalla psicologia all’etologia.
Il linguaggio verbale: la struttura, il contesto, la teoria degli atti
linguistici.
Lo sviluppo e i disturbi del linguaggio.
La comunicazione come trasmissione: modello di Shannon e di
Jakobson.

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

X X X

X X

X

L’indicazione del numero di ore si intende comprensiva di tutte le attività didattiche centrate sull’argomento
(lezioni frontali, attività laboratoriali, verifiche orali e scritte, attività di recupero previste sul 10% del monte
ore, come da delibera collegiale del 16 giugno 2010). Si intende, inoltre, che il monte ore indicato potrà
variare anche sensibilmente, in rapporto a: progetti di classe; interessi e richieste di approfondimento da
parte della classe; diminuzione delle ore effettive per progetti ed iniziative non previste ad inizio anno
scolastico; ritmo di apprendimento della classe.

Sez L – Attività integrative e complementari curricolari ed extra curricolari
(in riferimento a quanto deliberato dal consiglio di classe, si propongono le seguenti attività)
a

Visita guidata a “Dialogo nel buio” (prime e seconde Scienze Umane) esperienza sensoriale attiva,
integrazione dei programmi di studio (Scienze Umane, Italiano).

b

_________________________________________________________________________________

c

_________________________________________________________________________________

d

_________________________________________________________________________________

e

_________________________________________________________________________________

f

_________________________________________________________________________________

Firma del docente Annalisa Montani
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