
OBIETTIVI MINIMI O LIVELLO DELLA SUFFICIENZA, deliberati  dal dipartimento 

scienze umane, per  il I E d il II BIENNIO ed il V ANNO del Liceo delle scienze umane e del 

Liceo economico-sociale. 

 

Obiettivi minimi di SCIENZE UMANE (Pedagogia, Psicologia) I Biennio (LIVELLO DELLA 

SUFFICIENZA)  

(nel rispetto della gradualità nelle verifiche formative in fase di valutazione finale ) 

 

a) Per la VERIFICA ORALE: 

1) CONOSCENZE: conoscenze fondamentali nella loro globalità; 

2) COMPETENZA DISCORSIVA E RIELABORATIVA: lessico semplice ma corretto e 

discorsività chiara;  

competenza rielaborativa coerente ed essenzialmente completa con semplici collegamenti fra 

concetti 

 

b) Per la VERIFICA SCRITTA: 

1) COMPETENZA ESPOSITIVA essenziale, semplificata ma corretta. Uso del lessico specifico 

complessivamente corretto. 

2) COMPETENZA RIELABORATIVA: Analisi e sintesi elementari e poco approfondite. 

 

Obiettivi minimi di SCIENZE UMANE (Pedagogia, Psicologia, Sociologia e Antropologia)  

II Biennio (LIVELLO DELLA SUFFICIENZA)(nel rispetto della gradualità nelle verifiche 

formative in fase di valutazione finale) 

 

Per la VERIFICA ORALE: 

1) CONOSCENZE corrette ed essenziali 

2) CORRETTEZZA e PROPRIETA' LINGUISTICA: Esposizione semplificata ma chiara e lessico 

disciplinare sostanzialmente corretto. 

3) COMPETENZA ELABORATIVA E RIELABORATIVA: Organizzazione dei concetti 

essenziale ma corretta. 

4) COMPETENZA ARGOMENTATIVA: Ricostruzione guidata di tesi con considerazioni coerenti 

e convincenti. 

 

Per la VERIFICA SCRITTA: 

1) CONOSCENZE: corrette e fondamentali; 

2) COMPETENZA ESPOSITIVA: lessico specifico essenzialmente corretto; esposizione 

semplificata ma chiara: 

3) COMPETENZA RIELABORATIVA: Analisi corretta e sintesi semplificata, le problematiche 

sono colte nei loro aspetti essenziali. 

4) COMPETENZA ARGOMENTATIVA: Ricostruzione essenziale di tesi con considerazioni 

coerenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V ANNO: Obiettivi minimi / Livello della sufficienza (Programmazione per competenze)  

(nel rispetto della gradualità nelle venfiche formative  in fase di valutazione finale)  

Per la VERIFICA ORALE: 

1) CONOSCENZE delle tematiche e teorie corrette ed essenziali. 

2) CORRETTEZZA e PROPRIETA' LINGUISTICA: Esposizione semplificata ma chiara e lessico 

disciplinare sostanzialmente corretto. 

3) COMPETENZA ELABORATIVA E RIELABORATIVA: Organizzazione dei concetti 

essenziale ma corretta. 

4) COMPETENZA ARGOMENTATIVA: Ricostruzione guidata di tesi con considerazioni coerenti 

e convincenti. 

 

Per la VERIFICA SCRITTA: 

1) CONOSCENZE : corrette ed essenziali 

2) COMPETENZE ESPOSITIVE: Lessico specifico essenzialmente corretto, esposizione 

semplificata ma chiara. 

3) COMPETENZA RIELABORATIVA: Analisi corretta e sintesi semplificata; le problematiche 

sono colte nei loro aspetti essenziali. 

4) COMPETENZE ARGOMENTATIvE: Ricostruzione essenziale di tesi con considerazioni 

coerenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

MATERIA: Scienze Umane Liceo delle scienze umane 

 

ANTROPOLOGIA: Competenze da verificare al termine del II biennio e nel V anno  

 1. Padroneggiare le principali tipologie culturali proprie dei popoli di interesse etnologico. 

 2. Saper individuare l'apporto fornito dalle culture extra europee studiate dagli antropologi, 

alla costruzione della civiltà occidentale. 

 3. Acquisire l'attitudine alla comparazione tra produzioni culturali appartenenti a contesti 

diversi. 

  4. Individuare collegamenti e relazioni fra le teorie antropologiche e gli aspetti salienti della 

realtà quotidiana. 

  5. Acquisire le capacità di partecipare consapevolmente e criticamente a progetti di 

costruzione della cittadinanza. 

  6. Saper cogliere le dinamiche interculturali presenti nella società contemporanea. 

  7, Comprendere le dimensioni proprie della realtà sociale con particolare attenzione ai 

contesti culturali e legislativi. 

  8. Sviluppare una adeguata consapevolezza rispetto ai processi della trasmissione e 

diffusione della cultura, rispetto ai contesti di convivenza, 

  9. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche. 

  10. Individuare le categorie antropologiche e sociali utili per a comprensione e 

classificazione dei fenomeni culturali. 

  11. Cogliere la complessità dei fenomeni psico sociali e la fecondità dell'approccio 

multidisciplinare 

 

Competenze di cittadinanza attiva comuni alle diverse discipline:  
- Agire in modo autonomo e responsabile. 

- Utilizzare strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

PSICOLOGIA Il Biennio 

 1. Saper cogliere la specificità della Psicologia come scienza e l'esigenza di verificabilità 

empirica che la caratterizza. 

 2. Saper individuare, in maniera consapevole e critica,  i modelli scientifici di riferimento in 

relazione ai fenomeni psico - sociali. 

 3. Operare collegamenti e relazioni tra le teorie psicologiche e gli aspetti salienti 

dell'esperienza quotidiana. 

 4. Saper cogliere le molteplici dimensioni dello sviluppo psichico e saper ricondurre a 

ciascuna di esse i corrispondenti processi ed eventi della vita individuale. 

 5. Saper individuare in maniera consapevole e critica i modelli scientifici di riferimento in 

relazione ai fenomeni psico — sociali. 

 6. Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale e della psiche e individuare 

soluzioni a problemi della vita collettiva, 

 7. Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie studiate e la vita quotidiana. 

Comprendere i modelli teorici e le loro applicazioni pratiche. 

 8. Padroneggiare le principali tecniche di ricerca e acquisizione dei dati relativi ai fenomeni 

psico-sociali. 

 

Competenze di cittadinanza: 

- Agire in modo autonomo e responsabile 

- Utilizzare strumenti multimediali a supporto dello studio e delle ricerca 

 



SOCIOLOGIA: Competenze da verificare al termine del II biennio e nel V anno. 

 l. Sviluppare le doti di immaginazione e astrazione che consentono di valutare gli eventi 

prescindendo dal coinvolgimento personale. 

 2. Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie sociologiche e gli aspetti salienti della 

realtà quotidiana.  

 3.  Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale. 

 4. Sviluppare l'attitudine a cogliere i mutamenti storico — sociali nelle loro molteplici 

dimensioni.  

in particolare  per il V anno:  

 5.  Comprendere i contesti di convivenza e costruzione della cittadinanza. 

 6.  Padroneggiare le principali tipologie istituzionali proprie della società occidentale. 

 7. Cogliere la complessità dei fenomeni psico —sociali e la fecondità dell'approccio 

multidisciplinare.  

 8.  Acquisire consapevolezza critica rispetto alle convenzioni radicate nell'opinione comune. 

 

 

Competenze di cittadinanza 

- Agire in modo autonomo e responsabile. 

- Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

- Utilizzare gli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca 

 

PEDAGOGIA: Competenze da verificare al termine del II biennio e nel V anno. 

 Acquisire metodi critici nell’analisi delle fonti storiche dell’educazione e della formazione;  

  riconoscere il ruolo fondamentale dell’educazione nello sviluppo storico della civiltà 

umana; 

  contestualizzare i fenomeni educativi e nella loro complessità storica, sociale, istituzionale e 

culturale; 

 utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 

  cogliere l’importanza dell’educazione nel rapporto individuo-società; 

  applicare il metodo scientifico nello studio della disciplina; 

  contestualizzare teorie e sistemi formativi in rapporto alle situazioni storiche ed ai relativi 

modelli culturali.  

in particolare  per il V anno: 
 Esporre in modo consapevole e corretto i contenuti studiati sia oralmente che in forma 

scritta;  

 individuare, analizzare, selezionare e comprendere informazioni dai testi;  

 esporre, spiegare e contestualizzare i sistemi educativi;  

 realizzare analogie e differenze tra i sistemi educativi;  

 individuare differenze e analogie collegando e comparando le teorie;  

 dimostrare un'ottica interdisciplinare;  

• interpretare alcuni fenomeni sociali in chiave educativa.  

 

 

 

 

 

 

 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

 

COMPETENZE  SCIENZE UMANE  I Biennio (Pedagogia e Psicologia)  

 

Competenze di Cittadinanza nel Primo Biennio 

1.COMUNICARE in modo orale e scritto con chiarezza ed essenzialità i contenuti acquisiti con lo 

studio personale e la partecipazione alla attività didattica svolta in classe (spiegazioni, letture, 

confronti, dialoghi, approfondimenti, analisi di brani, testi, documenti cartacei e multimediali). 

 

2.COLLABORARE nelle attività didattiche e di gruppo e partecipare attivamente con apporti 

personali, approfondimenti, e contributi di idee, rielaborazione critica dei contenuti trattati, 

accogliendo il punto di vista degli altri e considerando la diversità come opportunità di dialogo, di 

confronto e arricchimento personale. 

 

3.AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE nello studio, nelle attività di laboratorio, 

ricerca e approfondimento, nel rispetto delle regole, dei tempi assegnati, del luogo, degli strumenti 

di lavoro, prestando adeguata attenzione a chi ha necessità di tempi più lunghi, o presenta maggiori 

difficoltà di apprendimento o di esecuzione di un compito. 

 

4.CAPACITA' di definire, contestualizzare e avviare a soluzione un problema applicando le 

conoscenze, il metodo di lavoro e di indagine acquisiti, anche in contesti diversi; creatività, 

originalità, flessibilità nell'elaborare autonomamente soluzioni a situazioni nuove. 

 

5.CAPACITA' di cogliere relazioni, nessi, elementi di continuità o differenze fra autori e le 

concezioni di pensiero, movimenti culturali studiati nel loro sviluppo storico. 

 

6.CAPACITA’ di acquisire, elaborare criticamente, valutare, filtrare e utilizzare opportunamente 

dati ed informazioni con gli strumenti di indagine più avanzati (multimediali, internet, ecc..) oltre 

che con quelli tradizionali di trasmissione delle conoscenze. 

 

Competenze di PEDAGOGIA per I Biennio del Liceo delle Scienze Umane 

1. il rapporto tra l'evoluzione delle forme storiche della civiltà e i modelli educativi  ( familiari, 

scolastici, sociali) dall' Antichità al Medioevo. 

2. Riconoscere tempi, luoghi, ambiti, relazioni, attori, documenti, idee e specificità dell'azione 

educativa nei periodi storici affrontati. 

3. Cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti studiati;  

4. Comprendere identificare i condizionamenti sociali, economici, politici, culturali che 

interferiscono nel processo educativo;  

5.  cogliere le relazioni, i nessi, le differenze fra autori e concezioni di pensiero studiati; 

6. acquisire, filtrare, elaborare, valutare e usare le informazioni e gli strumenti di indagine con 

l’uso dei mezzi multimediali nuovi e tradizionali; 

7. cogliere nel presente elementi di continuità e differenza col passato; 

8. saper utilizzare in modo appropriato i linguaggi delle scienze dell’educazione. 

 

 

 

 

 

 



Competenze di PSICOLOGIA. per il I Biennio del Liceo delle Scienze umane 

1. Imparare ad accostarsi allo studio del comportamento umano e delle sue problematiche, in modo 

corretto, con un metodo di studio scientifico, oltrepassando il senso comune, conoscendo la 

specificità ed il contributo offerto dalle diverse scuole di pensiero e dagli autori più importanti della 

Psicologia. 

2. Acquisire delle conoscenze che aiutino a comprendere la propria personalità, la dinamica delle 

sue fasi di sviluppo, le possibili problematiche, contribuiscano alla conquista e maturazione 

dell'identità, favorendo una sana, consapevole e serena gestione della relazionalità, onde ottenere 

una positiva socializzazione. 

 

La Valutazione finale terrà adeguatamente conto pertanto degli indicatori sopra esposti, attraverso 

le relative prove orali e scritte proposte, atte a verificare le suddette competenze acquisite, 

abbozzate o assenti. 


