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Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE

MICHELA PICCAPIETRA

DISCIPLINA SCIENZE UMANE
CLASSE

IV

SEZIONE A

INDIRIZZO S.U.

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
L. Rossi, L. Lanzoni, “Sguardi sulle scienze umane – Moduli di
Libri di testo in adozione
Psicologia, Antropologia e Sociologia” , Ed, Clitt
Ugo Avalle, M. Maranzana “Pedagogia, storia e temi, dalla
Scolastica al Positivismo”, Ed. Paravia
Presentazione della classe
La classe risulta composta da 19 alunne, da una prima
(situazione di partenza, composizione osservazione l’atteggiamento dimostrato è corretto e disponibile
della classe, esiti test d’ingresso, …)
all’ascolto. Nel corso delle spiegazioni gli alunni prendono
regolarmente appunti e dimostrano motivazione e curiosità nei
confronti delle attività proposte. Inoltre i ragazzi si dimostrano
complessivamente diligenti e autonomi nello studio.
Le
competenze comunicative sono adeguate e gli interventi pertinenti
e diffusi. Non si registrano problemi disciplinari.
Competenze specifiche della disciplina e conoscenze minime disciplinari (come da
programmazione dipartimentale) per il raggiungimento delle competenze comuni a tutti i
percorsi disciplinari (aree), delle competenze specifiche del Liceo delle scienze umane e per il
perseguimento delle competenze di cittadinanza e costituzione.
Competenze e abilità specifiche Competenze (fra parentesi: riferimento alle competenze di
della disciplina
cittadinanza ex Documento Tecnico 26/12/2006)
 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
collegamenti e relazioni);



Competenze applicative/risolutive (risolvere problemi;
progettare; agire in modo autonomo e responsabile).

Abilità correlate
 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 immagazzinare nella memoria a lungo termine e
restituire correttamente i dati segnalati dai docenti come
strategici ed imprescindibili;
 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); capacità di
autovalutazione, favorita da riflessioni sul valore della
propria preparazione e di quella dei compagni; saper
utilizzare autonomamente il libro di testo ed in misura
almeno parzialmente autonoma altri testi affidati alla
lettura domestica; sapersi orientare, anche in sede di
verifica, di fronte a testi nuovi, ma riferiti a tematiche
affrontate;
 Saper esporre, sia nella forma scritta che orale, con
pertinenza, chiarezza, argomentazione e completezza, con
particolare attenzione al lessico specifico di ogni
disciplina;
 Capacità di definizione di concetti ed individuazione di
nessi concettuali; progressiva capacità di accostarsi ai testi
delle diverse discipline, contestualizzandoli, evidenziando
termini chiave, tesi ed argomentazioni.
Conoscenze minime disciplinari
PEDAGOGIA
Il pensiero pedagogico di J. Locke (unità 5, capitolo 1).
Illuminismo e diritto all’istruzione; il pensiero di Rousseau (unità
5, capitolo 1). Educazione, pedagogia e scuola fra fine Settecento
e primo Ottocento italiano ed europeo: alcuni autori a scelta tra
Pestalozzi, Froebel, Herbart; Aporti e don Bosco (Unità 6, capitoli
1, 2; Unità 7 cap. 2)
PSICOLOGIA
Teorie sullo sviluppo emotivo e sociale: le teorie
sull’attaccamento, Freud e la psicoanalisi, Bowlby, Ainsworth,
Erikson
(modulo
D)
In relazione alla programmazione individuale dei docenti è
possibile approfondire anche altri autori/temi.
SOCIOLOGIA
La sociologia americana: Parsons, Goffman, Garfinkel e Merton.
La teoria critica della società : Bourdieu e Giddens; La scuola di
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Francoforte. In relazione alla programmazione individuale dei
docenti è possibile approfondire anche altri autori/temi.
ANTROPOLOGIA
Le culture e le forme di conoscenza e rappresentazione della
realtà: i modi di concepire il mondo (Modulo C, unità C3: M.
Augé e Z. Bauman, Geertz). Il pensiero mitico e magico: Frazer,
Evans-Pritchard,
Mauss
(moduli
E
ed
F).
In relazione alla programmazione individuale dei docenti è
possibile approfondire anche altri autori/temi.
PSICOLOGIA
Teorie sullo sviluppo sociale: Lewin, Allport (modulo E). La
psicologia clinica. In relazione alla programmazione individuale
dei docenti è possibile approfondire anche altri autori/temi.
PEDAGOGIA
Pedagogia, scuola e società nel positivismo europeo e italiano:
Comte, Durkheim (unità 8, capitoli 1 e 2).
Eventuali micro-moduli su tematiche suggerite da spunti diversi
(es.: assemblee di Istituto, progetti di ricerca, progetti del
Consiglio di Classe,…): l' Immigrazione.
La soglia di sufficienza per quanto riguarda Scienze umane nel triennio 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 chiarezza, utilizzando il lessico
specifico;
 sapersi orientare all’interno degli elementi essenziali;
 saper argomentare in forma semplice ma corretta.
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
Esperti

X Altri testi
Visite
guidate
X

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

Dispense
X Lucidi, diapositive
Multimedialità

Videoregistratore
Appunti

X

X

Strumenti
Colloquio X
Interrogazione breve X
Componimento – Problema – Traduzione
Esercizi
Questionario
Prova di laboratorio
Relazione – saggio X
Altro (specificare)

3

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

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 (inserire la/le griglia/e di valutazione che si intende/no adottare e
approvata/e in sede di dipartimento)
Si allega la “Griglia di misurazione e valutazione” già validata dal Dipartimento di disciplina.
Voci della valutazione

Quesito n.
1

Punteggi parziali

Conoscenza dei contenuti
richiesti, ricchezza ed
approfondimento delle
considerazioni

Livello buono p. 4
Livello discreto p. 3
Livello sufficiente p. 2
Livello scarso p. 1

Correttezza
dell’esposizione, ricchezza
e chiarezza delle strutture
linguistiche, proprietà
lessicale (lessico specifico)

Esposizione appropriata p. 3
Esposizione accettabile p. 2
Esposizione approssimativa p. 1

Organicità, logicità ed
argomentazione nella
risposta

Livello buono p. 3
Livello sufficiente p. 2
Livello non sufficiente

Quesito n.
2

Quesito n.
3

Quesito n. 4

p. 1

Punteggio totale in decimi per ciascun quesito
Punteggio totale in decimi dell’intera prova:

Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
c) modalità di intervento per alunni con disabilità e DSA/BES
Come da programmazione del consiglio di classe
d) modalità di intervento per alunni stranieri
Per le attività di recupero relative ai casi sopra elencati, si prevede di utilizzare 10-15 minuti delle
ore di lezioni, essendo le stesse di 60 minuti, per eventuali spiegazioni, per esercitazioni e ripassi.
Inoltre viene previsto uno studio autonomo a casa e delle interrogazioni concordate sui programmi o
parte di essi, oggetto di recupero.
Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 165)
(Specificare accanto ad ogni contenuto il numero di ore di lezione previste)
Contenuti disciplinari
Tempi

Collegame
nti/
Rimandi
ad altre
4

discipline
Primo Periodo

Set

Il pensiero pedagogico di J. Locke (unità 5, capitolo 1).
Illuminismo e diritto all’istruzione; il pensiero di Rousseau (unità 5, 13
capitolo 1). Educazione, pedagogia e scuola fra fine Settecento e
primo Ottocento italiano ed europeo: alcuni autori a scelta tra
Pestalozzi, Froebel, Herbart; Aporti e don Bosco (Unità 6, capitoli
1, 2; Unità 7 cap. 2)
Teorie sullo sviluppo emotivo e sociale: le teorie sull’attaccamento,
Freud e la psicoanalisi, Bowlby, Ainsworth, Erikson (modulo D)
In relazione alla programmazione individuale dei docenti è
possibile approfondire anche altri autori/temi.

Ott

10

Fe
b

La sociologia americana: Parsons, Goffman, Garfinkel e Merton. 15
La teoria critica della società : Bourdieu e Giddens; La scuola di
Francoforte. In relazione alla programmazione individuale dei
docenti è possibile approfondire anche altri autori/temi.

15

Filosofia,
italiano e
storia,
storia
dell'arte.

15

M
ar

Filosofia,
italiano e
storia
dell'arte

15

A
pr

Ma
g/
Gi
u

20

Le culture e le forme di conoscenza e rappresentazione della realtà:
i modi di concepire il mondo (Modulo C, unità C3: M. Augé e Z.
Bauman, Geertz). Il pensiero mitico e magico: Frazer, EvansPritchard,
Mauss
(moduli
E
ed
F).
In relazione alla programmazione individuale dei docenti è
possibile approfondire anche altri autori/temi.

Pedagogia, scuola e società nel positivismo europeo e italiano:
Comte, Durkheim (unità 8, capitoli 1 e 2)
3

Collegame
nti/
Rimandi
ad altre
discipline
Storia e
filosofia.

Italiano,
storia.

15

Teorie sullo sviluppo sociale: Lewin, Allport (modulo E). La
psicologia clinica. In relazione alla programmazione individuale dei
docenti è possibile approfondire anche altri autori/temi.

Eventuali micro-moduli su tematiche suggerite da spunti diversi
(es.: assemblee di Istituto, progetti di ricerca, progetti del
Consiglio di Classe,…): l' immigrazione.

Di
c

12

Ge
n

Secondo Periodo

No
v

10

Italiano e
storia
dell'arte.

20

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



Progetto “Scuole Aperte” e stages estivi.




Progetto “Educazione alla legalità”
Uscita a Bosisio Parini
Incontro con gli esperti dell'Asl sulla malattia mentale
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Il Programma è stato presentato alla classe il giorno

20 ottobre 2015

FIRMATO DAL DOCENTE:
Michela Piccapietra

Visto:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Maria Grazia Carnazzola)
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