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FINALITA’ E OBIETTIVI
Competenze chiave di
cittadinanza/europee

Competenze trasversali

IMPARARE AD IMPARARE,
ACQUISIRE E
INTERPRETARE
L'INFORMAZIONE. Organizzare
il proprio apprendimento
utilizzando criticamente varie fonti
di informazione.
PROGETTARE. Elaborare e
realizzare progetti relativi alle
attività di studio, definendo
strategie di azione e verificando i
risultati.
COMUNICARE,
COLLABORARE E
PARTECIPARE.
Utilizzare lessico e categorie delle
scienze umane per realizzare
supporti cartacei, informatici e
multimediali condivisibili.
Saper interagire in gruppo in modo
attivo e consapevole.
RISOLVERE PROBLEMI E
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI. Comparare concetti
e metodi di diversi campi
conoscitivi.Problematizzare le
conoscenze mediante il
riconoscimento della loro storicità.
Riflettere criticamente sulle diverse
forme di sapere, sulle dimensioni
multiculturali e socioeconomiche
delle società. Comprendere e
interpretare criticamente i principali
mutamenti della società

acquisire un metodo di studio
autonomo e flessibile
saper analizzare, rielaborare e
contestualizzare concetti relativi agli
argomenti trattati
saper operare collegamenti tra i
contenuti delle singole discipline

Competenze Alternanza Scuola –
Lavoro
comprendere le dinamiche proprie
essere in grado di produrre,
della realtà sociale
attraverso strumenti informatici
sviluppare un'adeguata
adeguati, una sintesi da cui emergano
consapevolezza culturale rispetto alle contenuti ed eventuali criticità
dinamiche psicosociali
dell’esperienza effettuata nonché
padroneggiare teorie e metodi di
elementi di autovalutazione
ricerca in campo economico-sociale
saper comunicare in modo efficace
saper leggere e comprendere
l’esperienza stage effettuata nella
pagine significative tratte da autori
classe quarta utilizzando concetti e
classici e contemporanei
termini specifici
Competenze disciplinari

CONTENUTI/ARGOMENTI
CONOSCENZE
Modulo 1. La società moderna
1.1. La società di massa, razionalizzazione, individualizzazione
1.2. Aspetti della società moderna: lavoro, differenze di genere,
secolarizzazione
1.3. Oltre la modernità: la società postmoderna e postindustriale

Modulo 2. La globalizzazione e la società multiculturale
2.1 Le forme della globalizzazione
- Le conseguenze della globalizzazione
- Teorie sulla globalizzazione
- L’antiglobalismo
2.2 La globalizzazione culturale
- La società multiculturale
- Cultura e identità nel mondo globalizzato
- Il rapporto con l’alterità
2.3 Un mondo diseguale
- Sviluppo umano e disuguaglianza
- I flussi migratori

Modulo 3. Il Welfare State
3.1 Nascita e affermazione del Welfare State
3.2 Crisi dei modelli di Welfare
3.3 L’alternativa al Welfare: il Terzo settore

ABILITA’
Modulo 1
Identificare gli effetti dei processi di
razionalizzazione e di individualizzazione
Distinguere le peculiarità della
postmodernità
Saper analizzare criticamente le caratteristiche
della società moderna e postmoderna
Modulo 2
Cogliere forme e caratteristiche del fenomeno
della globalizzazione
Padroneggiare le tematiche relative a sviluppo
umano, disuguaglianza, multiculturalità
Saper analizzare criticamente i cambiamenti
introdotti dalla globalizzazione nella vita sociale
Saper utilizzare le conoscenze relative al tema
della multiculturalità nell’analisi della realtà
sociale
Saper confrontare teorie differenti sui temi trattati

Modulo 3
Saper analizzare le caratteristiche del Welfare
State e del privato sociale
Saper individuare forme alternative di solidarietà e
redistribuzione delle risorse economiche
Saper operare collegamenti tra le caratteristiche
della società postmoderna e le problematiche
relative al Welfare state

Modulo 4. Metodologia della ricerca
4.1. Il procedimento di ricerca
- la scelta del problema e la definizione delle ipotesi
- la formulazione di un disegno per la ricerca
- la raccolta, la codifica e l’analisi dei dati
- l’interpretazione e l’esposizione dei risultati
4.2. I metodi di rilevazione
- ricerca qualitativa e ricerca quantitativa
- l’intervista
- il questionario
4.3. Esempi di ricerche sociologiche
- I disoccupati di Marienthal
- Lo studio di Elias e Scotson sulle strategie dell’esclusione
- Una ricerca sull’inserimento lavorativo dei giovani: il metodo biografico
4.4. La questione epistemologica
- La fondazione scientifica delle scienze sociali
- Positivismo e paradigma interpretativo
- Il punto di vista del ricercatore

Modulo 4
Saper individuare fasi e caratteristiche della ricerca
Saper confrontare esempi di ricerche sociologiche
Padroneggiare aspetti della riflessione
epistemologica
Saper analizzare le impostazioni metodologiche
degli esempi di ricerca affrontati
Saper operare confronti tra paradigmi
epistemologici differenti

Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza






Conoscere negli aspetti fondamentali i contenuti affrontati
Saper analizzare criticamente informazioni e concetti relativi agli argomenti trattati
Saper operare collegamenti e confronti tra concetti e teorie differenti
Saper applicare in modo guidato le procedure metodologiche affrontate

METODOLOGIA DIDATTICA




Lezioni frontali e dialogate
Letture antologiche
Lavoro di gruppo

MODALITA’ DI VERIFICA
Verifiche scritte e orali. In media tre a quadrimestre

STRATEGIE DI RECUPERO
Studio individuale assistito nei tempi considerati adeguati
INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DEGLI STUDENTI

CRITERI DI VALUTAZIONE
GIUDIZIO
PRESTAZIONE

Sigla sul
registro
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3
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DESCRITTORI

Rifiuto a sostenere la prova
Lavoro non svolto; mancate risposte
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
Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel procedere ad applicazioni corrette;
presenza di errori non determinanti

SUFFICIENTE

S

6

DISCRETO

D

7

BUONO

B
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OTTIMO

9
O

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
Utilizzo di strumenti tecnologici multimediali per visione di materiali diversi e presentazione lavori di gruppo

LIBRI DI TESTO
- Volontè, Lunghi, Magatti, Mora, Sociologia - Liceo delle Scienze umane opzione economico-sociale, 2 ed., Einaudi Scuola 2015
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