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Le COMPETENZE per il biennio 
 
Le competenze per il biennio vengono presentate insieme ad abilità e conoscenze tuttavia, queste ultime, dovranno essere definite  e 
articolate, in sede di programmazione, dai singoli docenti secondo la situazione del gruppo-classe.  
Il biennio, infatti, è considerato un periodo di formazione che dedica particolare attenzione alla crescita degli studenti entro percorsi inclusivi, 
anche per colmare eventuali svantaggi socio-culturali o carenze dipendenti dal precedente segmento di studi.  
Pertanto conoscenze e contenuti saranno selezionati, utilizzati e arricchiti nel rispetto della libertà didattica e della realtà scolastica.  
Si cercherà di privilegiare temi vicini ai vissuti quotidiani dei ragazzi per promuovere un approccio alle scienze umane didatticamente più 
motivante, creando un percorso utile e completo anche in vista dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione o di un eventuale riorientamento. 
 
E’ necessario ricordare che lo sviluppo delle competenze più complesse necessita di aver dedicato adeguato tempo per acquisire quelle più 
semplici e trasversali: 
 
Conoscere e memorizzare 
Comprendere: tradurre, interpretare, estrapolare 
Applicare 
Analizzare e scomporre 
Sintetizzare e produrre 
Valutare esprimendo opinioni e giudizi 
 

La psicologia  
Dal senso comune alla scienza  

 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
• Saper individuare in 
maniera consapevole i 
modelli scientifici di 
riferimento in relazione 
ai fenomeni psico-sociali 
• Saper utilizzare le 
conoscenze apprese 
nell’ambito della 

 
• Cogliere la realtà della 
psicologia scientifica, al 
di là di luoghi comuni e 
superficiali 
rappresentazioni 
• Comprendere la 
pluralità e la varietà dei 
fenomeni studiati dagli 

 
• La distinzione tra scienze 
naturali e le scienze umane.  
• Origini e sviluppo storico 
della psicologia 
• Le principali prospettive 
teoriche in psicologia 
• La psicologia oggi: aree di 
ricerca e di applicazione 
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psicologia per 
comprendere aspetti 
della realtà personale e 
sociale 

psicologi 
• Ricostruire la storia 
della psicologia per 
sommi capi  
• Conoscere le aree di 
ricerca e di intervento 
della psicologia oggi 
• Distinguere il piano 
dei fenomeni organici, 
attinenti alla biologia, 
da quello dei fenomeni 
psichici, oggetto di 
studio della psicologia 
• Comprendere e  e 
utilizzare il lessico 
specifico 

 
La percezione 

La mente di fronte alla realt à 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
• Saper individuare in 
maniera consapevole i 
modelli scientifici di 
riferimento in relazione 
ai fenomeni psico-sociali 
• Saper utilizzare le 
conoscenze apprese 
nell’ambito della 
psicologia per 
comprendere aspetti 
della realtà personale e 

 
• Cogliere la differenza tra 
la realtà fisica in sé e la sua 
rappresentazione 
percettiva 
• Cogliere la complessità 
dei processi percettivi e il 
loro legame con gli altri 
processi cognitivi 
• Individuare gli aspetti 
problematici dei processi 
percettivi e la loro 

 
• Natura e significato della 
percezione 
• I contributi della Gestalt alla 
comprensione dei processi 
percettivi 
• I meccanismi che guidano la 
percezione visiva 
• Il rapporto tra percezione, 
consapevolezza e azione 
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sociale 
• Essere in grado di 
analizzare situazioni 
problematiche con un 
metodo appropriato, 
utilizzando soluzioni 
indicate dalle discipline 
psico-sociali 

centralità nei vari ambiti 
dell’esperienza quotidiana 

 
La memoria 

Una vita di ricordi e dimenticanze  
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
• Saper individuare in 
maniera consapevole i 
modelli scientifici di 
riferimento in relazione ai 
fenomeni psico-sociali 
• Saper utilizzare le 
conoscenze apprese 
nell’ambito della 
psicologia per 
comprendere aspetti della 
realtà personale e sociale 
• Essere in grado di 
analizzare situazioni 
problematiche con un 
metodo appropriato, 
utilizzando soluzioni 
indicate dalle discipline 
psico-sociali 

 
• Cogliere la pluralità delle 
attività cognitive implicate 
nei processi mnestici 
• Individuare le relazioni 
tra memoria e 
apprendimento 
• Cogliere le componenti 
affettive ed emozionali di 
ricordo e oblio 

 
• I diversi tipi di memoria 
• I principali studi ed 
esperimenti sulla memoria 
• Le relazioni tra memoria e 
apprendimento 
• Gli aspetti fisiologici e 
psicologici dei processi mnestici 
e dell’oblio 
• Le amnesìe organiche e 
psichiche 
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Il pensiero e l ’intelligenza  
Fra concetti astratti e problemi concreti  

 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
• Saper individuare in maniera 
consapevole i modelli 
scientifici di riferimento in 
relazione ai fenomeni psico-
sociali 
• Saper utilizzare le conoscenze 
apprese nell’ambito della 
psicologia per comprendere 
aspetti della realtà personale e 
sociale 
• Sviluppare un’adeguata 
consapevolezza culturale 
rispetto ai contesti della 
convivenza 

 
• Cogliere la pluralità e la 
varietà del pensiero in quanto 
attività cognitiva 
• Comprendere le applicazioni 
e i limiti dell’approccio 
psicometrico all’intelligenza 
• Cogliere l’importanza e il 
significato delle teorie 
sull’intelligenza, comprese 
quelle più recenti 

 
• Le diverse modalità del 
pensiero e le relative 
interpretazioni 
• I meccanismi cognitivi 
operanti nelle attività di 
pensiero 
• Gli studi sull’intelligenza in 
chiave psicometrica 
• Gli studi sull’intelligenza in 
chiave cognitivistica 
• Le prospettive più recenti 
sull’intelligenza 

 
Bisogni, motivazioni, emozioni  

Le “molle” della vita  
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

• Saper utilizzare le conoscenze 
apprese nell’ambito della 
psicologia per comprendere 
aspetti della realtà personale e 
sociale 
• Comprendere e saper 
affrontare in maniera 
consapevole ed efficace le 
dinamiche proprie della realtà 

• Comprendere l’importanza 
delle componenti socio-
affettive del comportamento 
• Cogliere le variabili affettive 
ed emozionali implicate in 
ogni processo di 
apprendimento, e in 
particolare 
nell’apprendimento scolastico 

• I bisogni e le loro possibili 
classificazioni 
• Il rapporto tra bisogni 
individuali e spinte 
ambientali 
• La frustrazione e i suoi 
effetti 
• Motivazione e 
comportamento 
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sociale, con particolare 
riferimento alle motivazioni 
dell’agire 
• Sviluppare un’adeguata 
consapevolezza culturale 
rispetto alle dinamiche 
affettive ed emozionali 
 

• Individuare il nesso tra 
comportamenti individuali e 
fattori socio-ambientali 

• Le dinamiche motivazionali 
nei processi di 
apprendimento 
• Le emozioni e la loro 
funzione 

 
 

La personalità 
Un viaggio tra conscio e inconscio  

 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
• Saper individuare in maniera 
consapevole e critica modelli 
scientifici di riferimento in 
relazione ai fenomeni psico-
sociali 
• • Sviluppare un’adeguata 
consapevolezza culturale 
rispetto alle dinamiche 
affettive ed emozionali 
• Essere in grado di analizzare 
situazioni problematiche con 
un metodo appropriato, 
utilizzando soluzioni indicate 
dalle discipline psico-sociali 

 
• Comprendere, attraverso la 
nozione di personalità, la 
specificità e, nel contempo, la 
complessità del linguaggio 
psicologico 
• Cogliere la dimensione 
dinamica ed evolutiva dei 
processi psichici 
• Comprendere 
l’“eccentricità” della 
psicoanalisi rispetto alla 
tradizione della psicologia 
scientifica 
• Comprendere, attraverso il 
confronto fra prospettive 
teoriche diverse, il nesso tra 
conoscenza e interpretazione 

 
• La nozione di personalità e 
le sue diverse letture teoriche 
• La concezione freudiana 
della personalità e le sue 
implicazioni terapeutiche 
• Gli sviluppi della 
psicoanalisi dopo Freud 
• Lo sviluppo della 
personalità nell’arco della vita 
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L’apprendimento  
Un’esperienza universale  

 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

• Saper individuare in maniera 
consapevole e critica modelli 
scientifici di riferimento in 
relazione ai fenomeni psico-
sociali 
• Saper utilizzare le conoscenze 
apprese nell’ambito della 
psicologia per comprendere 
aspetti della realtà personale e 
sociale 
• Essere in grado di analizzare 
situazioni problematiche con 
un metodo appropriato, 
utilizzando soluzioni indicate 
dalle discipline psico-sociali 

• Padroneggiare la nozione 
generale di apprendimento, al 
di là dei differenti modelli 
interpretativi in cui è 
proposta 
• Cogliere e confrontare i 
diversi modelli di 
apprendimento proposti dagli 
studiosi 
• Mettere a confronto il 
comportamento umano e 
quello animale 

• La nozione generale di 
apprendimento 
• Le diverse prospettive 
teoriche sull’apprendimento e 
i principali studi sperimentali 
in materia 
• I contributi di altre 
discipline allo studio 
dell’apprendimento 
• L’apprendimento nell’uomo 
e negli animali 
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Il l inguaggio 
Una facoltà solo umana  

 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

• Saper individuare in maniera 
consapevole e critica modelli 
scientifici di riferimento in 
relazione ai fenomeni psico-
sociali 
• Saper utilizzare le conoscenze 
apprese nell’ambito della 
psicologia per comprendere 
aspetti della realtà personale e 
sociale 

• Cogliere la pluralità degli 
approcci al fenomeno 
linguistico e la molteplicità 
dei saperi in esso implicati 
• Comprendere, attraverso le 
diverse prospettive teoriche 
sullo sviluppo del linguaggio, 
la natura della facoltà 
linguistica 
• Cogliere le implicazioni 
educative dell’apprendimento 
linguistico e delle variabili 
socio-ambientali che vi sono 
implicate 

• Il concetto di linguaggio e i 
suoi elementi costitutivi 
• Le funzioni del linguaggio 
• Linguaggio umano e 
comunicazione animale 
• Lo sviluppo linguistico e le 
sue tappe 
• Prospettive teoriche 
sull’acquisizione del 
linguaggio 
• Le implicazioni educative 
dell’apprendimento 
linguistico 
• I disturbi del linguaggio 

 
La comunicazione 

Una rete di messaggi e relazioni  
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

• Saper individuare in maniera 
consapevole e critica modelli 
scientifici di riferimento in 
relazione ai fenomeni psico-
sociali 
• Saper utilizzare le conoscenze 
apprese nell’ambito della 
psicologia per comprendere 
aspetti della realtà personale e 

• Cogliere le molteplici 
dimensioni degli scambi 
comunicativi, in particolare la 
loro valenza pragmatica 
• Individuare i molteplici 
canali, codici e contesti della 
nostra comunicazione 
quotidiana 
• Cogliere le componenti 

• La comunicazione e i suoi 
elementi 
• I principali modelli utilizzati 
dagli studiosi per descrivere 
gli scambi comunicativi 
• La comunicazione non 
verbale e le sue componenti 
• Le differenze culturali negli 
scambi comunicativi 
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sociale 
• Sviluppare un’adeguata 
consapevolezza culturale 
rispetto ai contesti della 
convivenza 
• Essere in grado di analizzare 
situazioni problematiche con 
un metodo appropriato, 
utilizzando soluzioni indicate 
dalle discipline psico-sociali 
 

comunicative di ogni 
relazione educativa 
• Comprendere le opinioni 
dell’altro 

• La relazione comunicativa e 
i suoi problemi 

 
La cognizione e l’influenza sociale  

Una vita in mezzo agli altri  
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
• Saper individuare in maniera 
consapevole e critica modelli 
scientifici di riferimento in 
relazione ai fenomeni psico-
sociali 
• Saper utilizzare le conoscenze 
apprese nell’ambito della 
psicologia per comprendere 
aspetti della realtà personale e 
sociale 
• Comprendere e saper 
affrontare in maniera 
consapevole ed efficace le 
dinamiche proprie della realtà 
sociale, con particolare 
riferimento alle motivazioni 

 
• Comprendere in che modo i 
processi percettivi di base 
incidano sulla nostra 
conoscenza sociale 
• Individuare i ragionamenti 
spesso impliciti sottesi alla 
nostra esperienza sociale e 
coglierne i fattori di 
distorsione ed errore 
• Cogliere la presenza e 
l’importanza dei processi di 
influenza reciproca all’interno 
della vita sociale 
•Comprendere le opinioni 
dell’altro 

 
• La conoscenza sociale: 
modelli e interpretazioni 
• Le strategie cognitive 
operanti nella vita sociale 
• Le scelte e i biases 
• Il concetto di attribuzione e 
le principali prospettive 
teoriche in merito 
• Il ruolo delle attribuzioni nei 
contesti di apprendimento 
• L’influenza sociale e i suoi 
meccanismi 
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dell’agire e alle relazioni 
intergruppo 

 
Stereotipi e pregiudizi  

Gabbie apparentemente inevitabili  
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
• Saper individuare in maniera 
consapevole e critica modelli 
scientifici di riferimento in 
relazione ai fenomeni psico-
sociali 
• Saper utilizzare le conoscenze 
apprese nell’ambito della 
psicologia per comprendere 
aspetti della realtà personale e 
sociale 
• Comprendere e saper 
affrontare in maniera 
consapevole ed efficace le 
dinamiche proprie della realtà 
sociale, con particolare 
riferimento alle relazioni 
intergruppo 
• Sviluppare un’adeguata 
consapevolezza culturale 
rispetto ai contesti della 
convivenza 

 
• Cogliere la specificità del 
lessico psicologico in rapporto 
a nozioni come quelle di 
“atteggiamento”, “pregiudizio” 
ecc., condivise anche dal 
linguaggio ordinario 
• Utilizzare i contributi della 
psicologia sociale per la 
comprensione dei più comuni 
meccanismi di esclusione ed 
emarginazione sociale 
• Individuare la stretta 
connessione tra componenti 
cognitive, affettive e sociali 
degli atteggiamenti e genesi 
dei comportamenti 

 
• Le nozioni di stereotipo e 
pregiudizio 
• Le componenti cognitive, 
affettive e sociali degli 
atteggiamenti 
• Le principali teorie sulla 
genesi del pregiudizio 
• I contributi della psicologia 
sociale al superamento del 
pregiudizio 
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Il lavoro 

Una realtà organizzata  
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
• Saper utilizzare le conoscenze apprese 
nell’ambito della psicologia per 
comprendere aspetti della realtà 
personale e sociale 

 
• Saper individuare in maniera 
consapevole e critica modelli scientifici 
di riferimento in relazione ai fenomeni 
psico-sociali 

 
• Conoscere le 
principali prospettive 
teoriche relative al tema 
del lavoro 
 
• Utilizzare 
correttamente alcune 
parole chiave attinenti 
l’organizzazione del 
lavoro e la relazione 
lavorativa 

 
• Cogliere le 
implicazioni sociali e 
umane dei mutamenti 
economici e tecnologici 
del lavoro 

 
• Comprendere, alla 
luce delle precedenti 
acquisizioni, alcune 
istanze attualmente 
emergenti nel mondo 
del lavoro 

 
• I mutamenti essenziali 
dell’organizzazione sociale 
del lavoro a partire dalla 
rivoluzione industriale 
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Le relazioni nell’ambiente lavorativo 
Le analisi della psicologia del lavoro  

 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
• Saper utilizzare le conoscenze 
apprese nell’ambito della psicologia 
per comprendere aspetti della realtà 
personale e sociale 

 
• Sviluppare un’adeguata 
consapevolezza culturale rispetto 
alle dinamiche affettive ed 
emozionali 

 
• Sviluppare un’adeguata 
consapevolezza culturale rispetto ai 
contesti della convivenza 
 

 
• Cogliere la centralità 
del “fattore umano” 
nell’attività lavorativa 

 
• Individuare i 
contributi che la 
psicologia può offrire 
per comprendere e 
migliorare la 
situazione del 
lavoratore 

 
• Le tappe storiche 
fondamentali della psicologia 
del lavoro 

 
• Le principali aree di 
intervento e di ricerca in cui 
opera oggi uno psicologo del 
lavoro 
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La ricerca nelle  scienze umane 
Concetti-base di metodologia della ricerca  

 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
• Saper individuare in maniera 
consapevole e critica modelli 
scientifici di riferimento in relazione 
ai fenomeni psico-sociali 

 
• Essere in grado di affrontare 
situazioni problematiche con 
metodologia di analisi appropriata, 
proponendo soluzioni che attingano 
a contenuti e metodi delle discipline 
psico-sociali 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Cogliere il carattere 
intenzionale e 
progettuale di ogni 
attività di ricerca 
 
• Comprendere la 
complessità delle 
tecniche di ricerca, 
anche di quelle 
apparentemente più 
semplici 
 
• Valutare con 
distanza critica l’uso 
divulgativo di tali 
tecniche spesso 
operato dai mass 
media 
 
• Progettare 
autonomamente una 
piccola attività di 
ricerca 

 
 Il percorso di sviluppo di una 
ricerca 

 
• I concetti chiave della 
metodologia della ricerca, 
soprattutto nell’ambito delle 
scienze sociali 
 
• Il metodo sperimentale 
 
• Le principali tecniche di 
raccolta dei dati e il loro 
utilizzo 
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La statistica  
Un prezioso strumento di ricerca  

 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
• Saper utilizzare le conoscenze 
apprese nell’ambito della 
metodologia della ricerca per 
comprendere aspetti della realtà 
sociale 

 
• Essere in grado di affrontare 
situazioni problematiche con 
metodologia di analisi appropriata, 
proponendo soluzioni che attingano 
a contenuti e metodi delle discipline 
psico-sociali 

 
• Distinguere i diversi 
tipi di caratteri 
statistici e le loro 
proprietà 

 
• Calcolare frequenza 
relativa e percentuale 
di un dato fenomeno 

 
• Calcolare e 
adoperare 
correttamente i 
principali indici 
statistici 

 
• Le nozioni base della 
statistica descrittiva 
 
• I possibili impieghi della 
statistica nella descrizione dei 
fenomeni collettivi 

 
Trova il tuo metodo 
e mettilo in pratica  

 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
• Saper utilizzare le conoscenze 
apprese nell’ambito della 
psicologia per comprendere aspetti 
della realtà personale e sociale 
• Essere in grado di affrontare 
situazioni problematiche con 
metodologia di analisi appropriata, 
proponendo soluzioni che 

 
• Cogliere la varietà degli 
stili cognitivi e di 
apprendimento e 
individuare il proprio 
• Acquisire 
consapevolezza meta-
cognitiva 
• Individuare i propri 

 
• Il concetto di “metodo” e la 
sua applicazione allo studio 
• La pluralità di stili cognitivi 
e di rappresentazione dei 
concetti 
• Gli strumenti più efficaci per 
uno studio produttivo 
• Le “trappole” in cui può 
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attingano a contenuti e metodi 
delle discipline psico-sociali 

punti di forza e di 
debolezza nello studio 
• Modificare, dove 
necessario, le proprie 
strategie di studio e di 
apprendimento 

incorrere uno studente 

 



Competenze  Scienze Umane 

Indirizzo  Les  (Liceo economico-sociale)             Triennio 

Competenze comuni  

 Saper contestualizzare la nascita delle scienze umane 

 Saper contestualizzare le diverse scuole e le diverse correnti del pensiero antropologico e 

sociologico 

 Sviluppare un’adeguata consapevolezza del concetto di scientificità in riferimento alle scienze 

umane (antropologia, sociologia, metodologia della ricerca) 

 Acquisire ed utilizzare il lessico delle scienze umane 

 Riconoscere e comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale del presente e del passato 

 Acquisire un’adeguata consapevolezza culturale dei fenomeni sociali 

 Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie antropologiche e sociologiche studiate e gli 

aspetti salienti della realtà quotidiana 

 Individuare collegamenti e relazioni tra le scienze umane, riconoscendo lo specifico contributo 

offerto da ognuna di esse allo studio della realtà sociale  

 Sviluppare l’attitudine a cogliere i mutamenti storico-sociali nelle loro molteplici dimensioni 

 Integrare i contenuti appresi nelle diverse discipline d'indirizzo per proporre riflessioni 

personali 

 Individuare i contributi più significativi della riflessione filosofica per l'analisi della società 

moderna e contemporanea 

Competenze specifiche Antropologia secondo biennio 

 Acquisire l’attitudine alla comparazione tra produzioni culturali appartenenti a contesti 

diversi  

 Acquisire le principali tipologie culturali proprie dei popoli di interesse etnologico   

 Osservare e comprendere la realtà sociale con gli strumenti dell’antropologia culturale 

 Comprendere le trasformazioni e le diversità culturali ,riconoscendo  le ragioni che le hanno 

determinate anche in relazione con lo spazio geografico 

 

Competenze specifiche sociologia secondo biennio e quinto anno 

 Sviluppare le doti di immaginazione sociologica che consentono di valutare gli eventi 

prescindendo dal coinvolgimento personale  

 Comprendere le dinamiche  della realtà sociale di cui si fa parte 

 Riconoscere caratteristiche e funzioni delle principali tipologie istituzionali proprie della 

società occidentale  

 Comprendere i contesti di convivenza e costruzione della cittadinanza 

 Saper cogliere le dinamiche interculturali presenti nella società contemporanea 

 Comprendere e interpretare le trasformazioni socio-politiche, economiche e culturali indotte 

dal fenomeno della globalizzazione 



Competenze specifiche Metodologia della ricerca secondo biennio e quinto anno 

 Riconoscere i metodi applicati in una ricerca 

 Saper individuare le tecniche di indagine piu’ adeguate in relazione al fenomeno sociale 

oggetto di studio 

 Saper analizzare i dati emersi nella ricerca, cogliendo il rapporto tra le variabili esaminate 

 Riflettere sulle ricerche studiate  e/o svolte  per  formulare interpretazioni dotate di  

 valore scientifico 

 Saper rappresentare i dati relativi ad un fenomeno sociale 

 Saper progettare a livello semplice una ricerca 

Competenze di cittadinanza 

Tutte le discipline  afferenti alle scienze umane  perseguono attraverso varie strategie le 

competenze chiave di cittadinanza, che vengono di seguito riportate: 

• imparare ad imparare  

• progettare  

• comunicare  

• collaborare e partecipare  

• agire in modo autonomo e responsabile 

 • risolvere problemi  

• individuare collegamenti e relazioni  

• acquisire ed interpretare l’informazione 

 

In particolare le scienze umane si propongono di favorire l’acquisizione delle seguenti 

specifiche competenze: 

 Saper esprimere le proprie opinioni, motivandole 

 Saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 

 Riconoscere e comprendere il sistema  di regole entro cui agire responsabilmente 

 Collaborare in vista della realizzazione di progetti  

 Osservare ed interpretare  in maniera critica la realtà sociale in cui si vive ricorrendo 

agli strumenti teorici delle scienze umane 

 Mettere in pratica le competenze acquisite per conoscere aspetti della 

contemporaneità usando gli strumenti di indagine dell’ antropologia e della 

sociologia 

 Individuare le dinamiche sociali del passato per operare collegamenti con il presente 

 Partecipare attivamente e consapevolmente alla vita sociale 

 

Le competenze individuate, unitamente a quelle trasversali comuni al percorso 

liceale, verranno declinate dai docenti  in abilità e conoscenze per ogni anno di corso 

in relazione ai contenuti selezionati nell’ambito delle programmazioni individuali, 

tenendo conto delle caratteristiche ed esigenze  delle rispettive classi . 


