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Docente  Paita Monia  

Disciplina  Scienze Umane    

Classe   2E1 

Ore settimanali 4 

Libro/i di testo “Lo specchio e la finestra – corso integrato di Psicologia e Pedagogia per il 

primo biennio per il liceo delle Scienze Umane” di Clemente, Danieli e 

Innocenti, ediz. Pearson Paravia 

 

 

Composizione della classe 

La classe 2E1 è formata da 29 allievi di cui 5 maschi e 24 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 

 

PSICOLOGIA  

Unità 7 Bisogni, Motivazioni, Emozioni: la componente affettiva della psiche  

Unità 8 Le principali teorie della personalità  

Unità 9 Il linguaggio: una facoltà esclusivamente umana  

Unità 10 La comunicazione: uno strumento con molte funzioni  

Unità 11 La psicologia sociale: temi e problemi  

Unità 12 La relazione educativa 

 

PEDAGOGIA  

Unità 17 L’età ellenistica: l’ideale di una formazione completa  

Unità 18 L’antica Roma: dalla paidéia ellenistica all’humanitas latina  

Unità 19 La nuova paidéia cristiana: tra fede e ragione  

Unità 20 L’educazione nell’alto medioevo: le scuole religiose e la formazione del cavaliere  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Approfondimento: dall’integrazione all’inclusione all’interno del contesto scolastico. 

 

Modalità di lavoro (lasciare solo le voci di interesse) 

 

Lezioni frontali 



Discussioni 

Lavori di gruppo 

Approfondimenti 

Relazioni 

 

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

×  Libri di testo in uso 

× CD e DVD 

× Internet  

� Laboratori 

× LIM 

� Fotocopie 

� Altro ___________________ 

 

Verifiche 

 

× Interrogazione  

� Compito in classe 

× Prove di verifica strutturate scritte  

× Relazioni di gruppo 

� Prove di verifica scritte valide per l’orale 

� Verifiche orali  

� 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  

 

× Percorsi di recupero in itinere al bisogno. 

�  Recupero curriculare 

�  Studio assistito (peer to peer education)  

�  Sportello didattico 

�  Corsi di recupero 

�  Altro _____________________________ 

 

 

 


