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Libro di testo “Lo specchio e la finestra”, E.Clemente, R.Danieli, F.Innocenti 

 

 

Composizione della classe 

La classe 1E1 è formata da 15 allieve di cui nessun maschio e 15  femmine.  

 

 

Per quanto attiene agli obiettivi didattici, di cittadinanza e disciplinari nonché alle 

competenze, si fa riferimento alla Programmazione di Dipartimento e a quella del Consiglio di 

Classe. 

 

 

Contenuti 

 

Introduzione alle Scienze Umane (Unità introduttiva). 

 

Psicologia:   

La psicologia e la sua storia: dal senso comune alla scienza (Unità 1).  

Il metodo di studio (Unità 6).  

L’apprendimento: modelli teorici e risvolti pratici (Unità 5).  

Il pensiero e l’intelligenza (Unità 4).  

La memoria: la mente e i ricordi (Unità 3).  

La percezione: la mente e la realtà esterna (Unità 2).  

 

Pedagogia:  

Le antiche civiltà pre-elleniche: la nascita della scrittura e della scuola (Unità 13).  

La Grecia arcaica: l’educazione dell’eroe e del cittadino (Unità 14).  

I Sofisti e Socrate: l’educazione come formazione culturale (Unità 15).  

Platone, Isocrate e Aristotele: l’educazione nelle scuole filosofiche e di retorica (Unità 16). 

 

Palestre di cittadinanza:  

Dall’integrazione all’inclusione (Palestra 5).  

Il Cyberbullismo (palestra 4).  

Percezione di sé e disturbi alimentari (Palestra 1). 

 

 



Modalità di lavoro (lasciare solo le voci di interesse) 

 

 X Lezioni frontali 

 X Discussioni 

 X Apprendimento cooperativo 

 Didattica laboratoriale 

 Insegnamento individualizzato 

 X Lavori di gruppo 

 X Approfondimenti 

 X Relazioni 

 Software didattico 

 Esercitazioni guidate – laboratorio 

 Conferenze di esperti esterni 

 Altro___________________ 

 

 

 

Strumenti di lavoro (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…)  

 X Libri di testo in uso 

 CD e DVD 

 Internet  

 Laboratori 

 X LIM 

 Fotocopie 

 X Altro Didattica attraverso TIC 

 

 

 

Verifiche 

 

 X Interrogazione  

 Compito in classe 

 X Prove di verifica strutturate scritte  

 X Relazioni di gruppo 

 Prove di verifica scritte valide per l’orale 

 Verifiche orali  

 X Approfondimenti individuali 

 Altro  ____________________ 
 

 
Valutazione 

 

La valutazione avverrà sulla base delle verifiche scritte e orali seguendo criteri individuati dai 

singoli dipartimenti.  

 
 

 

 



Attività di recupero, sostegno e potenziamento  

 

  X Percorsi di recupero in itinere al bisogno. 

  Recupero curriculare 

  X Studio assistito (peer to peer education)  

  Sportello didattico 

  Corsi di recupero 

  Altro _____________________________ 
 

 

 


