
PROGRAMMI  SCIENZE UMANE E FILOSOFIA 

 

 

LICEO SCIENZE UMANE 

 

Contenuti previsti: Scienze Umane I anno. 

 

 

 La psicologia 

 La percezione 

 La memoria  

 Il pensiero e l’intelligenza 

 Bisogni, motivazioni, emozioni 

 La personalità 

  Adolescenza:costruzione dell’identità,sessualità ed emozioni 

 Educazione, formazione, istruzione 

 Le antiche civiltà pre-ellenistiche 

 La Grecia arcaica 

 I Sofisti e Socrate 

 Platone, Isocrate e Aristotele 

 L’età ellenistica 
 

 

 Scienze Umane   II anno 

 

 L’apprendimento 

 Il linguaggio  

 La comunicazione 

 La cognizione e l’influenza sociale 

 Stereotipi e pregiudizi 

 La famiglia e la scuola 

 La vita di gruppo 

 Il metodo di studio 

 L’antica Roma 

 Gli albori della cristianità 

 L’alto Medioevo 
 

Scienze Umane   III anno 

 

 

Modulo1   Psicologia 

                  La psicologia e lo studio del comportamento 

                  Che cosa significa fare ricerca 

                  Le tecniche di rilevazione dei dati 
 

Modulo2  Antropologia 

                  L’animale culturale 
                  L’antropologia: nascita, sviluppi e scenari contemporanei 

                  Le origini dell’uomo e l’adattamento all’ambiente 

                  Immagine di sé e degli altri 
 

Modulo3   Sociologia 

                   Dal senso comune alla riflessione scientifica della società 

 

Modulo4   Pedagogia 

                                                                     
                    Il Basso Medioevo: scuole e università. 

                    L’epoca umanistico-rinascimentale 

                     Il Cinquecento e le riforme religiose 

                    L’educazione    seicentesca nel mondo protestante: Bacone e Comenio 

                    L’educazione seicentesca nel mondo cattolico 

                         

                               

 

 

E’ prevista la lettura di un classico di studi antropologici, anche in forma antologizzata. 

 

 

 

Scienze Umane  IV anno 

 

Modulo1   Psicologia 

                              
                             Lo sviluppo cognitivo 

                             Lo sviluppo affettivo ed emotivo 

                             Lo sviluppo dell’identità e della coscienza morale  



                             Contesti sociali dello sviluppo 

                              

 

Modulo 2            Antropologia 

                             Sistemi di pensiero  e forme espressive 

                             Famiglia, parentela e genere 
                             Forme della vita politica ed economica 

 

Modulo 3            Sociologia 

                             Il contesto di nascita della sociologia e i padri fondatori 

                             Dopo i “classici”: prospettive sociologiche a confronto             

 

Modulo 4  Pedagogia 

                            Il Settecento: le teorie pedagogiche di Locke, Rousseau e Kant 

                            Riforme e principi educativi nell’Europa illuminista 
                            L’Ottocento e il Romanticismo: la pedagogia romantica in Germania, le riforme educative di Pestalozzi in Svizzera,   

                            l’educazione in Italia                                                            

                             Il Positivismo 
 

 

Nel corso del II biennio è' prevista la lettura di un classico del pensiero sociologico e di un classico degli studi 

antropologici eventualmente anche in forma antologizzata. Per psicologia la lettura di testi originali, anche antologizzati, 

di autori significativi quali Allport, Bruner, Erickson, Freud, Lewin, Piaget e Vygotskij. 

    

 

Scienze umane v anno 

 

Modulo1 

 

Le grandi religioni 
Religione e secolarizzazione 

La religione come istituzione 

Prospettive antropologiche e sociologiche sulla religione 

 

       Modulo2 

 

Il lavoro dell’antropologo 

Il lavoro del sociologo 

I metodi della ricerca educativa 
 

Modulo 3 

 

Come è strutturata la società  

La conflittualità sociale 
La devianza 

La società di massa 

Dallo Stato assoluto al  Welfare State 
La globalizzazione 

 

Modulo4 

 

Salute, malattia e disabilità 

Integrazione dei disabili e didattica inclusiva 
Uguaglianza e diversità 

Educazione interculturale 

Educazione, diritti e cittadinanza 
 

Modulo 5 

 
La scuola in una prospettiva mondiale 

La formazione alla cittadinanza e l’educazione ai diritti umani 

Il territorio, i servizi di cura alla persona 
L’educazione e la formazione in età adulta  

La comunicazione, i mezzi di comunicazione di massa e le tecnologie dell’educazione 

 
Modulo 6 

 

La storia della pedagogia del Novecento 
Attivismo e Scuole Nuove 

Dewey 

Claparede 
Montessori 

Gentile 

Freinet 
Maritain 

Piaget 

Vygotskij 



Morin 

 

 
 

 FILOSOFIA 

 

 Classe terza 

 

 

 L’inizio della ricerca filosofica e le prime scuole filosofiche 

 La civiltà della parola e del dialogo: i Sofisti e Socrate. 

 Platone 

 Aristotele 

 L’età ellenistica (Scetticismo, Epicureismo, Stoicismo) 

 Agostino d’Ippona 

 La Scolastica: Tommaso d’Aquino 
 

Classe quarta 

 

 Caratteri generali dell’Umanesimo e del Rinascimento. 

 Galilei e la rivoluzione scientifica. 

 Cartesio e la razionalità dei moderni. 

 L’empirismo inglese:Locke e Hume 

 Il pensiero politico moderno: Hobbes e Rousseau 

 Caratteri generali dell’Illuminismo 

 Kant e la filosofia come istanza critica 

 Caratteri generali del Romanticismo e dell'Idealismo 

 Hegel  e la razionalità del reale 

 

Classe quinta 

 

 Schopenhauer e Kierkegaard. 

 Marx e la critica alla modernità. 

 Il pensiero della crisi: F. Nietzsche. 

 L’uomo secondo la Psicoanalisi: S. Freud. 

 La Scuola di Francoforte 

 Hannah Arendt e le origini del totalitarismo 

 La globalizzazione e il multiculturalismo 

 
 

 

                                      

 

                                               LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Scienze umane 

 

Classe prima 

 

 Psicologia e Psicologi. La Psicologia come scienza. 

 Mente e realtà:la percezione 

 La memoria 

 Bisogni, motivazioni, emozioni 

 La personalità 

 L’apprendimento. La costruzione della conoscenza. 

 Comunicazione e linguaggio 

 Il territorio dell’inconscio :la psicoanalisi 

 Imparare a imparare:la riflessione metacognitivi. 

 

Classe seconda 

 

 Noi e gli altri: influenza e cognizione sociale 

 Stereotipi e pregiudizi 

 Il lavoro 

 Le relazioni nell’ambiente lavorativo 

 La ricerca nelle scienze umane e il suo significato 

 La statistica 

 

Classe terza 

 

 Antropologia 

 L'animale culturale 

 L'antropologia: nascita, sviluppi e scenari contemporanei  

 L'origine dell'uomo e l'adattamento all'ambiente 

 Sistemi di pensiero e forme espressive 
 



Sociologia 

 Dal senso comune alla riflessione scientifica sulla società 

 Il contesto di nascita della sociologia e i padri fondatori 

 Dopo i classici: prospettive sociologiche a confronto 
 

Metodologia della ricerca 

 La ricerca: concetti e terminologia. 
 

 
 

  Classe quarta 

 

Antropologia 

 Famiglia, parentela e differenziazione sociale 

 Il sacro tra simboli e riti 

 Le grandi religioni 

 Forme della vita politica ed economica 

 

Sociologia 

 Norme, istituzioni, devianza 

 La società:stratificazione e disuguaglianze 

 Industria culturale e comunicazione di massa 

 

Metodologia della ricerca 

 L’antropologo a lavoro 

 

 

Nel corso del II biennio teorie e temi saranno illustrati anche attraverso la lettura di pagine significative tratte dalle opere dei principali classici della 
sociologia, quali Comte, Marx, Durkheim, Weber, Pareto, Parsons. 

 

Classe quinta 

 

Modulo1 

 
Religione e secolarizzazione 

La politica. Il potere, lo Stato, il cittadino 

 Dallo Stato assoluto al Welfare State 
Significato socio-politico ed economico del cosiddetto “terzo settore” 

          La globalizzazione 

Le trasformazioni nel mondo del lavoro 
La società multiculturale 

 

 
E’ prevista per ciascuno di questi temi la lettura di pagine significative tratte da autori classici e contemporanei. 

 

Modulo2 
 

Il lavoro del sociologo 

Che cosa è il metodo 
Come si fa una ricerca 

La ricerca qualitativa e la ricerca quantitativa 

Scientificità ed eticità della ricerca 
Applicazioni e proposte di ricerca 

 

FILOSOFIA 

 

Classe terza 

 

 L'inizio della ricerca filosofica e  cenni alle prime  scuole filosofiche 

 La civiltà della parola e del dialogo: i Sofisti e Socrate. 

 Platone 

 Aristotele 

 L'età ellenistica (Scetticismo, Epicureismo, Stoicismo) 

 Agostino 

 Tommaso d'Aquino 
 

 Classe quarta 

  

 Caratteri generali dell’Umanesimo e del Rinascimento.  

 Galilei e la rivoluzione scientifica. 

 Cartesio e la razionalità dei moderni 

 Hobbes e la teoria dello Stato assoluto 

 Caratteri generali dell’Illuminismo 

 Rousseau: una figura atipica nel panorama illuminista 

 Kant e la filosofia come istanza critica 



 Caratteri generali del Romanticismo e dell'Idealismo 

 Hegel  e la razionalità del reale 
 

 

Classe quinta 

 

 

 Schopenhauer e Kierkegaard. 

 Marx e la critica alla modernità. 

 Il pensiero della crisi: F. Nietzsche. 

 L’uomo secondo la Psicoanalisi: S. Freud. 

 Il Circolo di Vienna e Popper 

 La Scuola di Francoforte e la contestazione della società industriale avanzata 

 Hannah Arendt e le origini del totalitarismo 

 

                                                                                   Il dipartimento di filosofia e scienze umane 

                                                                                                                                     Daniela Bargagna 

                                                                                                                                     Michela Gianfranceschi 

                                                                                                                                     Sara Iacona 

                                                                                                                                     Simona Lucchesi 

                                                                                                                                     Meri  Malucchi 
                                                                                                                                     Elisabetta Tringali 

                                                                                                                                      Laura Turini 

 
 


