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LICEO DELLA SCIENZE UMANE

PROGRAMMA PREVENTIVO

SCIENZE UMANE
Liceo delle scienze umane
CLASSE 1A LSU

DOCENTE: Rosaria Marsico
Ore settimanali: 3

FINALITA' E OBIETTIVI
Competenze chiave di cittadinanza

Competenze trasversali

Competenze disciplinari

IMPARARE AD IMPARARE, ACQUISIRE E
INTERPRETARE L'INFORMAZIONE. Organizzare il proprio Saper analizzare, rielaborare e Saper utilizzare le conoscenze relative ai temi trattati nell’analisi
apprendimento individuando e utilizzando varie fonti di
contestualizzare concetti
della realtà sociale
informazione. Acquisire e interpretare criticamente le informazioni relativi agli argomenti trattati
Sapere applicare le categorie interpretative della psicologia
PROGETTARE. Elaborare progetti riguardanti le proprie attività Saper operare collegamenti
di studio, definendo strategie di azione e verificando i risultati
raggiunti.
COMUNICARE, COLLABORARE E PARTECIPARE:
Riconoscere ed utilizzare il lessico e le categorie essenziali delle
scienze umane al fine di realizzare supporti cartacei, informatici e
multimediali condivisibili. . Interagire in gruppo in modo
rispettoso, attivo e consapevole

RISOLVERE PROBLEMI E INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E RELAZIONI.
Affrontare situazioni problematiche raccogliendo e valutando i
dati, utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline.
Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli, metodi.

Le competenze chiave sono il risultato che si può conseguire, all’interno del processo di insegnamento/apprendimento, attraverso la reciproca integrazione e
interdipendenza tra i saperi

Modulo 1. . Introduzione alle scienze umane e alla psicologia

Conoscenze

Abilità/ Criteri

L’articolazione delle scienze umane

Saper esporre i contenuti trattati utilizzando la terminologia adeguata

La psicologia come disciplina scientifica

Saper distinguere le peculiarità della psicologia scientifica

Cenni sugli sviluppi storici della psicologia

Modulo 2. Mente e apprendimento

Conoscenze
La percezione
La mente di fronte alla realtà: i meccanismi della percezione
Il lato nascosto della percezione
La memoria
L’attenzione
I sistemi di memoria
L’oblio
L’apprendimento
L’apprendimento come condizionamento.
L’apprendimento come processo cognitivo.
Apprendere dagli altri

Abilità/ Criteri

Saper esporre i contenuti trattati utilizzando la terminologia adeguata e
rispettando un ordine espositivo coerente.
Saper integrare nell’esposizione sia orale sia scritta, aspetti teorici ed
esemplificazioni
Saper analizzare e rielaborare dati, informazioni, concetti relativi agli
argomenti trattati.

Modulo 3. Pensiero, comunicazione e linguaggio

Conoscenze
Pensiero e intelligenza
Il pensiero e le sue forme
L’intelligenza e la sua misurazione.
Le teorie sull’intelligenza
Il linguaggio
Funzione e uso del linguaggio verbale.

Abilità/ Criteri

Saper esporre i contenuti trattati utilizzando la terminologia adeguata e
rispettando un ordine espositivo coerente.
Saper integrare nell’esposizione sia orale sia scritta, aspetti teorici ed
esemplificazioni
Saper analizzare e rielaborare dati, informazioni, concetti relativi agli
argomenti trattati.

Sviluppo e disturbi del linguaggio
La comunicazione
I modelli di Shannon e Jakobson
La pragmatica della comunicazione e la dimensione relazionale
I mezzi di comunicazione

Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza
Conoscere negli aspetti fondamentali gli argomenti affrontati
Saper esporre i contenuti trattati utilizzando la terminologia specifica di base e rispettando un ordine espositivo coerente
Saper integrare in modo guidato aspetti teorici ed esemplificazioni
Saper analizzare dati, informazioni, concetti relativi agli argomenti trattati

METODOLOGIA DIDATTICA

Lezioni frontali e dialogate
Letture antologiche
Lavoro di gruppo
VERIFICA E VALUTAZIONE
Tipologia delle verifiche: Scritte e orali
Scansione delle verifiche: In media tre a quadrimestre
Strategie, metodi e tempi per il recupero: Studio individuale assistito nei tempi considerati adeguati
Indicatori di valutazione prove studenti

Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO PRESTAZIONE

VOTO

DESCRITTORI

NULLO-NEGATIVO

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto ; mancate risposte

NEGATIVO

3

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

Mancata acquisizione di contenuti ; incapacità di procedere
nell’applicazione ; gravi e numerosi errori
Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente
difficoltà di procedere nell’applicazione ; presenza di errori gravi

INSUFFICIENTE

5

Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel
procedere ad applicazioni corrette ; presenza di errori non determinanti

SUFFICIENTE

6

DISCRETO

7

BUONO

8

OTTIMO

9

ECCELLENTE

10

Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi
irrinunciabili ; presenza di errori non significativi
Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo
abbastanza sicuro e sostanzialmente corretto
Possesso di conoscenze articolate e pregnanti ; capacità di applicare con
una certa sicurezza e senza errori concettuali e formali
Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti ; uso rigoroso
e corretto delle procedure e dei linguaggi
Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure ; approfondimenti e
rielaborazioni personali e contestualizzati ; spunti di creatività e originalità

STRUMENTI

Utilizzo di manuale, fotocopie, strumenti multimediali

LIBRI DI TESTO

Testo in adozione: Clemente, Danieli, Pensiero, metodo, relazione, Paravia 2018

LA DOCENTE
Rosaria Marsico
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