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CLASSE 5 E 

 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 
 

Competenze disciplinari: 

Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri delle scienze umane 
nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come 
soggetto di reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le 
relazioni educative, le forme di vita sociale e di cura per il bene comune, le forme istituzionali in 
ambito socio-educativo. 

L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, da prevedere in stretto contatto con la 
filosofia, la storia, la letteratura, mette lo studente in grado di: 
 
padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;  (D V, 1, 3) 
 

acquisire l'attitudine alla comparazione di produzioni culturali afferenti a contesti diversi e 
comprendere le dinamiche interculturali della società contemporanea; (D V, 6, 8) 
 
sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche emotivo-affettive; 
 
individuare il contributo offerto dalle scienze umane alla comprensione dei fenomeni sociali che 
caratterizzano la contemporaneità, con particolare attenzione ai processi educativi e formativi, 
formali e non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai contesti di convivenza, e partecipare 
consapevolmente e criticamente a progetti di costruzione della cittadinanza; (D V, 5) 
 

mailto:sppm01000d@pec.istruzione.it
http://www.liceomazzini.gov/
mailto:sppm01000d@istruzione.it


comprendere come le trasformazioni storiche, economiche,  sociali e culturali incidano 
sull’evoluzione delle ricerca e sviluppare l'attitudine a cogliere i mutamenti storico-sociali nelle loro 
molteplici dimensioni; (D V, 9)  
 
sviluppare le doti di immaginazione e astrazione che consentano di valutare gli eventi 
prescindendo dal proprio coinvolgimento personale; 
 
sviluppare le competenze logiche: ragionamenti deduttivi, induttivi, ipotetici; saper individuare gli 
errori logici e i ragionamenti scorretti; saper affrontare con rigore logico  dilemmi morali e 
problemi decisionali; (B V, 1, 3) 
 

sostenere adeguatamente una propria opinione e saper ascoltare e comprendere i punti di vista 
altrui; (B V, 1, 4) 
 
acquisire l’abitudine a identificare i problemi sociali e cercare possibili soluzioni efficaci; (B V, 3) 
 
acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta l’apprendimento dei contenuti 
disciplinari, la loro rielaborazione e gli approfondimenti personali, la raccolta e analisi di 
informazioni e dati scientifici, la ricerca e critica delle fonti, anche mediante uso di metodologia 
CLIL e utilizzo critico di risorse digitali e strumenti informatici; (A V, 1, 2, 4, 8; C V, 9) 
 

leggere, comprendere, valutare e interpretare i testi afferenti alle discipline di studio, 
padroneggiare il lessico specifico delle discipline e sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di 
determinati strumenti statistici e informatici, i fenomeni sociali indispensabili alla verifica empirica 
dei principi teorici. (A V, 1, 5, 7; B V, 1; C V, 1, 3; E V, 6, 8, 9) 
 
PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

 
Pedagogia 

 
A partire dalla lettura delle riflessioni e proposte di autori particolarmente significativi del 
novecento pedagogico lo studente accosta la cultura pedagogica moderna in stretta connessione 
con le altre scienze umane per riconoscere in un’ottica multidisciplinare i principali temi del 
confronto educativo contemporaneo. Sono punti di riferimento essenziali: Claparède, Dewey, 
Gentile, Montessori, Freinet, Maritain; sono ritenuti altrettanto significativi Vygotsky e Bruner; è 
prevista la lettura di almeno un’opera in forma integrale di uno di questi autori o, in alternativa, 
un'opera di autori contemporanei. 

Inoltre durante il quinto anno sono presi in esame i seguenti temi:  

a) le connessioni tra il sistema scolastico italiano e le politiche dell’istruzione a livello europeo 
(compresa la prospettiva della formazione continua) con una ricognizione dei più importanti 
documenti internazionali sull’educazione e la formazione e sui diritti dei minori;  

b) la questione della formazione alla cittadinanza e dell’educazione ai diritti umani;  

c) l’educazione e la formazione in età adulta e i servizi di cura alla persona;  

d) i media, le tecnologie e l’educazione; e) l’educazione in prospettiva multi/interculturale;  

f) i Bisogni Educativi Speciali, l’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva. 

g) la ricerca nelle scienze dell'educazione, in antropologia e sociologia: oggetto, fonti, metodi. Se 
possibili, scegliendo fra i temi disciplinari gli studenti compiono una semplice ricerca empirica 



utilizzando gli strumenti principali della metodologia della ricerca anche in prospettiva 
multidisciplinare. 

 

Sociologia 

 

Durante il quinto anno sono affrontati in maniera sistematica:  

a) alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia: l’istituzione, la socializzazione, la 
devianza, la mobilità sociale, la comunicazione e i mezzi di comunicazione di massa, la 
secolarizzazione, la critica della società di massa, la società totalitaria, la società democratica, i 
processi di globalizzazione;  

b) il contesto socio-culturale in cui nasce e si sviluppa il modello occidentale di welfare state; il 
terzo settore;  

c) gli elementi essenziali dell'indagine sociologica "sul campo", con particolare riferimento 
all'applicazione della sociologia all'ambito delle politiche di cura e di servizio alla persona: le 
politiche della salute, quelle per la famiglia e l’istruzione nonché l'attenzione ai disabili 
specialmente in ambito scolastico.  

Per questi temi è prevista la lettura di pagine significative tratte da autori classici e 
contemporanei. 

 

Antropologia 

 

a) il sacro, i riti e i simboli; le grandi culture-religioni mondiali, il pluralismo religioso;  

b) i metodi di ricerca in campo antropologico. 

 

STRATEGIE E STRUMENTI FORMATIVI 
 

Come metodi didattici verranno utilizzati: lezione frontale; presentazione dei contenuti in forma di 
problemi; discussione guidata per sollecitare interventi e favorire una corretta contestualizzazione dei temi 
trattati  e proporre confronti con l’attualità e la quotidianità dell’esperienza degli studenti; elaborazione di 
schemi riassuntivi ed esplicativi; guida nella elaborazione di strategie di studio individuale; lettura diretta di 
brani e testi per introdurre lo studio attraverso i documenti e potenziare abilità cognitive di comprensione, 
analisi, sintesi e valutazione. Sarà particolarmente curata la produzione di testi e di risposte a quesiti, come 
richiesto dalla prova d’Esame, in cui si possano esercitare capacità argomentative e motivazione di tesi e 
punti di vista anche personalmente e originalmente elaborati. Si favoriranno confronti intra e 
interdisciplinari per la costruzione di competenze specifiche. Si daranno indicazioni per attività individuali o 
di gruppo, relative alla ricerca empirica socio-pedagogica da condurre e all'elaborazione del percorso di 
approfondimento per il colloquio d'Esame. 

 

Strumenti: Clemente-Danieli, La prospettiva delle scienze umane. Corso integrato di Antropologia, 
Sociologia  per il 5° anno del Liceo delle Scienze umane, Paravia, Torino 2016, Volume 5° anno+ ITE + 
Didastore. Avalle-Maranzana, La prospettiva pedagogica. Dal Novecento ai nostri giorni, per  il 5° anno del 
Liceo delle Scienze umane + M.Montessori La scoperta del bambino,  Volume 5° anno + ITE + Didastore.  
Integrazioni con testi di varia tipologia, letteratura specifica, materiale documentario, strumenti informatici 
e multimediali, web. 

 
 
 


