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Allegato A      

Dipartimento Scienze Umane  FILOSOFIA

Scienze Umane

I Biennio

Obiettivi Generali 

La definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione per le discipline attinenti l’ambito delle
Scienze Umane e del Diritto ed Economia previste nel nuovo assetto del Licei (DPR 15 marzo
2010, n. 89) si collega alla scheda per la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo (Decreto
Ministeriale n.9, 27 gennaio 2010), in cui si chiede di esprimere una valutazione rispetto al
livello raggiunto nelle competenze di base articolate secondo i 4 assi culturali:
1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire
in  modo  autonomo  e  responsabile;  6.  risolvere  i  problemi;  7.  individuare  collegamenti  e
relazioni; 8. acquisire ed interpretare l’informazione.
In merito all’acquisizione delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione, queste sono
al centro del percorso scolastico nell’ambito del Diritto nel suo intreccio con le Scienze Umane.

I docenti che compongono il Dipartimento definiscono, sulla base di questi indici di riferimento,
gli obiettivi che seguono:

Obiettivi comportamentali trasversali

1. Acquisire  la  consapevolezza  del  proprio  ruolo  e  della  propria  identità
all’interno di un sistema di regole e di relazioni.

2. Sviluppare la capacità di dialogo e di confronto con “ l’altro” in un’ottica di
collaborazione e di integrazione.

3. Imparare a lavorare intorno a un progetto condiviso. 



Obiettivi cognitivi trasversali

Potenziamento della comprensione e utilizzazione dei linguaggi

Saper riconoscere il lessico e le categorie delle singole discipline

Saper individuare le specificità dei diversi linguaggi disciplinari

Saper descrivere situazioni, sistemi e modelli

Potenziamento della capacità di rielaborazione personale e critica dei contenuti

Saper analizzare situazioni, sistemi e modelli

Saper argomentare con coerenza le proprie opinioni

Saper organizzare autonomamente contenuti ed esperienze educative in modo interdisciplinare

Capacità autonoma di ricerca e utilizzazione degli strumenti disciplinari specifici

Saper organizzare le procedure acquisite

Saper cogliere relazioni

Saper verificare ipotesi e valutare risultati

Capacità di produrre cambiamenti e innovazioni nella prospettiva di una educazione 

permanente

Acquisire saperi utili ad orientarsi nel proprio tempo e ad esercitare la libertà di scelta

Acquisire saperi utili per un orientamento consapevole al fine di una partecipazione efficace e 

costruttiva alla vita sociale e professionale  

SCIENZE UMANE

Competenze di base a conclusione dell’obbligo della formazione
Al termine del percorso liceale, lo studente si orienta con i linguaggi propri delle scienze

umane (antropologia, pedagogia, psicologia e sociologia) nelle molteplici dimensioni attraverso
le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e di relazioni.
L’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le forme di vita sociale e di cura per il
bene comune, la relazione con il mondo delle idealità e dei valori saranno quindi oggetto di
riflessioni e di studio. L’insegnamento pluridisciplinare delle Scienze Umane, da prevedere in
stretto contatto con la filosofia, la storia, la letteratura e la cultura religiosa, mette lo studente
in grado di:

1. padroneggiare le principali teorie in campo antropologico, educativo, psicologico e sociale e
il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

2. conoscere e saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere le dinamiche
proprie della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e a i processi
formativi  formali  e  non,  ai  servizi  alla  persona,  al  mondo  del  lavoro,  ai  fenomeni
interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza;  

3. sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti. 



Psicologia 

I BIENNIO

Linee generali e competenze   

Comprendere  la  specificità  della  disciplina  scientifica  che  si  occupa  degli  aspetti  psichici
(cognitivi e relazionali-affettivi) dell’uomo

 Cogliere la differenza tra il senso comune e la ricerca psicologica

 Conoscere gli aspetti principali delle funzioni mentali, sia nella dimensione strutturale
che in quella dello sviluppo.

 Comprendere i meccanismi di fondo dell’agire individuale e collettivo

 Descrivere l’interdipendenza dei fattori biologici e culturali 

 Sapere individuare e distinguere temi di ricerca, nuclei problematici e metodologie di
ricerca

 Conoscere e dimostrare l’uso di terminologia appropriata per la definizione di concetti
psicologici fondamentali per la ricerca

 Sapere cooperare allo svolgimento di un progetto

Obiettivi di apprendimento

Alla fine del biennio lo studente dovrà dimostrare di conoscere:

 Dimensione sociale.- Conoscere gli aspetti costitutivi la relazione educativa – le teorie di
derivazione psicoanalitica, umanistica e sistemica- La comunicazione educativa – Ruoli e
funzioni- I contesti educativi e la relazione insegnante-allievo.

 Dimensione storico-teorica.- Conoscere i concetti fondamentali elaborati dalle scuole -
le  rispettive  ricerche  e  gli  esiti  riguardanti  l’apprendimento  (comportamentismo,
cognitivismo, costruttivismo, socio-costruttivismo, intelligenza, linguaggio e differenze
individuali  e  apprendimento,  stili  di  pensiero  e  apprendimento,  motivazione  e
apprendimento)

 Dimensione  metodologica.-  Conoscere  e  riflettere  sul  metodo  di  studio.-  la
metacognizione – strategie di studio, immagini e convinzioni riguardo alle discipline.-
immagine di sé e metodo di studio.- Sapere applicare nell’esperienza le strategie più
adeguate nello studio personale

   

Pedagogia 

I BIENNIO

Linee generali e competenze  

 In correlazione con lo studio della storia, lo studente collegherà le forme della civiltà con
la nascita e l’evoluzione dei modelli educativi messi in atto tra Antichità e Medioevo.

 Cogliere la  complessità  del fenomeno educativo attraverso l’individuazione di  alcune
delle sue variabili più importanti 

 Comprendere il ruolo del discorso pedagogico rispetto all’evoluzione della civiltà

 Organizzare  il  proprio  apprendimento,  scegliendo  ed utilizzando varie  forme e varie
modalità di informazione.



Obiettivi specifici di apprendimento

In particolare saranno affrontati i seguenti contenuti: 

Conoscenza del ruolo della scrittura nella genesi della civiltà umana – le prime educazioni nelle
società del mondo antico

Conoscere la paideia - la sua diffusione nel periodo ellenistico: i contesti e le pratiche educative
e sociali

Conoscere  gli  aspetti  fondanti  l’humanitas  romana,  il  ruolo  della  famiglia,  le  istituzioni
scolastiche a Roma, la formazione dell’oratore.

Conoscere i caratteri specifici della pedagogia cristiana e della formazione del patrimonio su cui
si  fonda  la  cultura  dell’alto  Medioevo  -  Evoluzione  dei  diversi  modelli  religiosi  e  laici  che
approdano alla cultura della Scolastica. 

DIRITTO ED ECONOMIA

Competenze di base a conclusione dell’obbligo della formazione

Economia politica
Al  termine del  percorso liceale  lo studente padroneggia  il  lessico di  base e i  fondamentali
elementi  teorici  costitutivi  dell’economia  politica,  come  scienza  sociale  che  dialoga  con  le
discipline  storiche,  filosofiche,  sociologiche.  Lo studente  collega  la  disciplina  alla  storia  del
pensiero economico, ai fatti salienti della storia economica, all’utilizzo degli strumenti di analisi
quantitativa,  per  fondare  le  risposte  della  teoria  alle  variazioni  nel  tempo  dei  fenomeni
economici e attualizzarne le risultanze. Lo studente comprende la natura dell’economia come
scienza in grado di incidere profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della vita a livello
globale. Lo studente indaga quindi le attività della produzione e dello scambio di beni e di
servizi e al tempo stesso prende in considerazione le dimensioni etiche e psicologiche dell’agire
umano ( la società del consumismo, post-consumismo), che influiscono sull’uso delle risorse
materiali ed immateriali ( concetto di economia sostenibile). Il ruolo e le relazioni tra i diversi
operatori  economici,  pubblici  e privati,  sono analizzati  per gli  effetti  prodotti  sul  benessere
sociale e per il senso che rivestono nella cultura delle diverse civiltà.

Diritto

Al termine del percorso liceale lo studente è in grado di utilizzare il  linguaggio giuridico in
diversi  contesti  e  di  comprendere  significati  e  implicazioni  sociali  della  disciplina  giuridica
oggetto del percorso di studi. Egli sa confrontare il diritto, scienza delle regole giuridiche, con
le altre norme, sociali ed etiche, individua i principi filosofici per la produzione delle norme
nelle  civiltà  antiche e moderne e comprende come le trasformazioni  storiche,  economiche,
sociali  e  culturali  generano  istituzioni  giuridiche  animate  da  diverse  finalità.  Nel  corso  del
secondo  anno  egli  viene  condotto  ad  una  conoscenza  dei  principi  fondamentali  della
Costituzione italiana e a comprendere i principi  alla base dell’assetto ordinamentale e della
forma di governo in Italia. Acquisisce infine le competenze necessarie per comparare fra loro i
principali  ordinamenti  giuridici  (relativamente  all’organizzazione  dello  Stato),  e  conosce  le
tappe del processo di integrazione in Europa e l’assetto istituzionale dell’Unione Europea.

Economia politica

I BIENNIO



Linee generali e competenze  

Nel primo biennio lo studente è in grado di
 riconoscere  la  natura  specifica  del  problema  economico  con  particolare  riguardo  ai

concetti di ricchezza, reddito, moneta, produzione, consumo, risparmio, investimento,
costo, ricavo. Egli, 

 percepire, partendo dalle proprie esperienze di vita (famiglia, amici, scuola, esperienze
sociali) e dalle questioni economiche più rilevanti presentate dai mass media, la natura
dei  principali  problemi  di  matrice  economica  che  hanno  attraversato  le  società  del
passato e che caratterizzano quella attuale. 

 leggere  e  comprendere,  in  linea  generale,  l’evoluzione  dei  sistemi  economici
coordinando l’analisi con quanto appreso nello studio della disciplina storica nel biennio. 

 osserva e diventa  consapevole  della  crescente articolazione delle  relazioni  di  natura
economica in formazioni sociali via via più complesse passando attraverso una rassegna
delle  più  importanti  fasi  di  sviluppo  dell’organizzazione  economica  delle  società  del
passato, dalla rivoluzione agricola alla creazione dei grandi imperi antichi fondati sulla
schiavitù, alla nascita dell’economia comunale e mercantile,. 

Obiettivi specifici di apprendimento

A conclusione  del  biennio  lo  studente è in  grado di  individuare le  più  rilevanti  analogie  e
differenziazioni fra le civiltà antiche e l’attuale società economica globalizzata.
Inoltre, familiarizza con il modo di pensare economico apprendendo la logica microeconomica e
macroeconomica sapendole distinguere e riconoscendone le differenti specificità. Egli apprende
il  funzionamento  del  sistema  economico:  dal  mercato  del  lavoro  al  sistema  monetario  e
finanziario, dalla crescita economica, all’inflazione e alle crisi, dalla povertà e al sottosviluppo,
all’avvento del commercio globale. 
Egli acquisisce le competenze necessarie ad analizzare e riflettere sul ruolo rilevante assunto
dalle  Organizzazioni  internazionali,  in  modo  particolare  dall’Unione  Europea,  nelle  scelte
economiche.

Diritto

I BIENNIO

Linee generali e competenze  

Nel primo biennio lo studente 
 apprende  significato  e  funzione  della  norma  giuridica  come  fondamento  della

convivenza civile e la distingue dalle norme prive di rilevanza giuridica; 
 impara ad utilizzare la Costituzione e i codici come fonti per la ricerca e l’applicazione

della  fattispecie  astratta  alla  fattispecie  concreta  di  cui  coglie  la  problematica
interpretativa; 

 riconosce l’evoluzione storica della disciplina giuridica nei passaggi  principali  fra una
civiltà e l’altra.

 riconosce e analizza i principi fondamentali alla base dello stato inteso come comunità e
come organizzazione politica di rappresentanza, servizio e governo, 

 apprende (partendo dal testo costituzionale) il ruolo e le funzioni dell’individuo e delle
organizzazioni collettive nella società civile; 

 riconosce, in base al dettato costituzionale, i diritti e i doveri fondamentali della persona
umana anche in relazione al contesto in cui lo studente è inserito (scuola, famiglia,
società). 



 Affronta il  tema dei comportamenti  devianti,  delle  sanzioni e del sistema giudiziario
deputato ad amministrare la giustizia. 

 Comprende il concetto di cittadinanza e di sovranità popolare anche in una dimensione
europea e internazionale. 

 Riconosce e distingue le diverse forme di stato e di governo; 
 conosce caratteristiche e funzioni degli organi dello Stato e le relazioni che intercorrono

fra gli stessi. 
 Analizza e comprende i principi costituzionali, i diritti e i doveri dei cittadini, anche in

una dimensione europea (UE) di lettura. 
 Comprende il metodo di rappresentanza democratica con particolare riguardo ai sistemi

elettorali italiani in vista dell’esercizio del diritto di voto conseguito con la maggiore età.
 Affronta i temi del diritto processuale, dei principi fondamentali che regolano i rapporti

tra  enti  statali  (della  sussidiarietà,  del  decentramento,  del  regionalismo,  del
federalismo),  della  globalizzazione  anche  in  rapporto  al  processo  di  integrazione
europea. 

Obiettivi specifici di apprendimento

Al termine del biennio liceale lo studente sa analizzare i poteri e le relazioni interistituzionali
nell’ambito della forma di governo italiana, conoscere gli organi costituzionali e le relazioni fra
gli stessi e interpretare il ruolo della pubblica amministrazione nell’esercizio della funzione di
servizio alla cittadinanza.
Inoltre è in grado di approfondire il tema della dignità della persona umana e dei crimini contro
l’umanità,  alla  luce della  Costituzione  Italiana,  delle  fonti  UE (Carta di  Nizza e Trattato  di
Lisbona) e delle altre Dichiarazioni internazionali dei diritti. 



 
 

FILOSOFIA

Linee generali e Competenze (II biennio e ultimo anno)

 Essere  consapevoli  del  significato  della  riflessione  filosofica  come  modalità  specifica  e
fondamentale  della  ragione  umana  che,  in  epoche  diverse  e  in  diverse  tradizioni  culturali,
ripropone  costantemente  la  domanda  sulla  conoscenza,  sull’esistenza  dell’uomo  e  sul  senso
dell’essere e dell’esistere.

 Acquisire  una  conoscenza  il  più  possibile  organica  dei  punti  nodali  dello  sviluppo  storico  del
pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-
culturale sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede

 Essere in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina
 Sviluppare la conoscenza degli autori attraverso la lettura diretta dei testi, anche parziale
 Orientarsi  su  alcuni  problemi  fondamentali,  incluso  quello  politico,  in  modo  da  sviluppare  le

competenze relative a Cittadinanza e Costituzione

Obiettivi Specifici di Apprendimento (Contenuti)

III anno
Tutti gli indirizzi

IV anno
Tutti gli indirizzi

V anno
Tutti gli indirizzi

 I filosofi presocratici
 Sofisti e Socrate
 Platone e Aristotele.
 Caratteri  generali  della

filosofia ellenistica.
 Neoplatonismo  e  filosofia

cristiana: Sant’Agostino.
 La  filosofia  medievale:

rapporto  ragione-fede;  gli
universali;  le  prove
dell’esistenza di Dio.

 Umanesimo e Rinascimento
 La Rivoluzione scientifica
 Cartesio  e  il  razionalismo

moderno
 Razionalismo  ed  empirismo

inglese (Spinoza - Hume )
 il  pensiero  politico  moderno

(Hobbes, Locke, Rousseau)
 Illuminismo
 Kant 

 Romanticismo
 L’idealismo ed Hegel
 Positivismo
 Schopenhauer,  Kierkegaard,

Marx e  Nietzsche
 Quattro tematiche a scelta tra

quelle indicate nei Programmi
ministeriali.



SCIENZE UMANE – Liceo delle Scienze Umane

Competenze di base a conclusione dell’obbligo della formazione
 Al  termine  del  percorso  liceale,  lo  studente  si  orienta  con  i  linguaggi  propri  delle  scienze  umane

(antropologia, pedagogia, psicologia e sociologia) nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si

costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e di relazioni.  L’esperienza di sé e dell’altro, le

relazioni interpersonali, le forme di vita sociale e di cura per il bene comune, la relazione con il mondo delle

idealità e dei valori saranno quindi oggetto di riflessioni e di studio. L’insegnamento pluridisciplinare delle

Scienze  Umane,  da  prevedere  in  stretto  contatto  con  la  filosofia,  la  storia,  la  letteratura  e  la  cultura

religiosa, mette lo studente in grado di: 

 padroneggiare le principali teorie in campo antropologico, educativo, psicologico e sociale e il ruolo
da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

 conoscere e saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere le dinamiche proprie
della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e a i processi formativi formali
e non, ai servizi  alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della
convivenza e della costruzione della cittadinanza;  

 sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti. 

PSICOLOGIA

II BIENNIO

Competenze
 Individuare e distinguere temi di ricerca, nuclei problematici e metodologie di ricerca sperimentale

ed empirica riguardanti:
o La psicologia evolutiva e del ciclo di vita – la psicologia dell’educazione
o La psicologia sociale – la psicologia delle comunicazioni di massa 

 
Sapere definire l’ambito di riferimento, le problematiche fondamentali, gli orientamenti di riflessione e di
ricerca principali pertinenti ai seguenti concetti chiave:

o il linguaggio e il pensiero
o la malattia mentale
o la psicoterapia
o il concetto di ciclo di vita

 Sapere cooperare allo svolgimento di un progetto di ricerca in area psico-sociale rispettando una
corretta impostazione metodologica

 Dimostrare  l’uso  appropriato  di  terminologia  specifica  per  la  definizione  di  concetti psicologici
comuni ai temi presenti nei punti sopraddetti



Obiettivi specifici di apprendimento
 L’uomo elaboratore di informazioni
 Il pensiero produttivo e la creatività
 Il rapporto tra pensiero, azione e linguaggio
 L’evoluzione della persona e le fasi del ciclo di vita
 La genesi dell’identità e l’integrazione dell’Io
 L’evoluzione rispetto ai condizionamenti ambientali e istintuali
 La psicologia sociale: temi, obiettivi e metodi
 La social cognition – le attribuzioni causali
 Le conoscenze sociali : opinioni, atteggiamenti, stereotipi e le rappresentazioni sociali
 La dinamica del pregiudizio
 Dinamiche di gruppo e identità individuale: conformità e pressione di gruppo; differenziazione e

categorizzazione sociale. 
 I gruppi: la coesione, la leadership
 I metodi di indagine e le procedure di acquisizione dei dati – Elaborazione statistica dei dati

PEDAGOGIA

II BIENNIO – QUINTO ANNO 

Competenze 
Nel settore della riflessione sull’educazione:

 Cogliere la complessità del fenomeno educativo attraverso l’individuazione delle molteplici variabili
che intervengono in esso

 Contestualizzare teorie e sistemi formativi in rapporto alle situazioni storiche ed ai relativi modelli
culturali

 Interpretare  il  ruolo  incisivo  del  discorso  pedagogico  rispetto  alla  condizione  dell’uomo
contemporaneo

 Formulare ipotesi operative di intervento educativo rispetto ai problemi particolari posti dal proprio
ambiente 

 Distinguere gli aspetti istituzionali e non dei processi educativi ed ipotizzare soluzioni adeguate
 Utilizzare un lessico appropriato per designare situazioni, comportamenti e giudizi relativi al campo

educativo
 Decodificare, nelle sue valenze culturali, il lessico, sia specifico che comune, utilizzato nei diversi

contesti per designare questo ordine di fatti e processi

Obiettivi specifici di apprendimento

II BIENNIO
 La  rinascita  intorno  al  Mille:  gli  ordini  religiosi,  la  civiltà  comunale,  le  corporazioni,  la  cultura

teologica
 La nascita delle Università
 L’ideale educativo umanistico e il sorgere del modello scolastico collegiale



 L’educazione nell’epoca della  Riforma e della Controriforma
 L’educazione dell’uomo borghese e la nascita della scuola popolare
 L’Illuminismo e il diritto all’istruzione
 La valorizzazione dell’infanzia in quanto età specifica dell’uomo
 Educazione, pedagogia e scuola nel primo Ottocento italiano
 Pedagogia, scuola e società nel Positivismo europeo e italiano

V ANNO
 La pedagogia del ‘900 e i suoi interpreti più significativi 
 Lettura integrale di un’opera di uno degli autori del ‘900
 Le  connessioni  tra  il  sistema  scolastico  italiano  e  le  politiche  dell’istruzione  a  livello  europeo

(compresa  la  prospettiva  della  formazione  continua)  con  una  ricognizione  dei  più  importanti
documenti internazionali sulla formazione e sull’educazione  e sui diritti dei minori

 La questione della formazione alla cittadinanza e dell’educazione ai diritti umani
 L’educazione e la formazione in età adulta e i servizi di cura alla persona
 I media, le tecnologie e l’educazione
 L’educazione in prospettiva multi e interculturale
 L’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva

ANTROPOLOGIA

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

 Competenze 
In particolare, in correlazione con gli studi storici e le altre scienze umane, al termine del corso di studio lo

studente dovrà dimostrare le seguenti competenze: 

 Sapere utilizzare le nozioni fondamentali relative all’antropologia culturale
 Sapere distinguere tra le diversità culturali e le ragioni storiche e ambientali che le hanno originate
 conoscere e distinguere le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di

cultura ad esse sottese;
 operare confronti tra le diverse culture e le loro dimensioni specifiche e strutture; 
 saper ricondurre le diverse visioni del mondo alle grandi razionalizzazioni operate dalle culture;
 conoscere, sapere progettare e applicare alcuni  metodi di ricerca in campo antropologico;
 condurre un’analisi critica di un classico degli studi antropologici.

 Obiettivi specifici di apprendimento

 Le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di cultura ad esse sottese



 Le diverse  culture  e le  loro  poliedricità  e  specificità  riguardo all’adattamento all’ambiente,  alle
modalità di conoscenza, all’immagine di sé e degli altri, alle forme di famiglia e di parentela, alla
dimensione religiosa e rituale, all’organizzazione dell’economia e della vita politica

 Le grandi culture-religioni mondiali  e la particolare razionalizzazione del  mondo che ciascuna di
esse produce

 I metodi di ricerca in campo antropologico
 È  prevista  la  lettura  di  un  classico  degli  studi  antropologici  eventualmente  anche  in  forma

antologizzata

 

 SOCIOLOGIA 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

Competenze
Al termine del corso di studio, lo studente dovrà aver  acquisito  le seguenti competenze:

 Comprendere la specificità del sapere sociologico e in particolare di sapere assumere conoscenze
scientificamente fondate, relative alla propria e all’altrui esperienza sociale

 Comprendere i  problemi del  territorio,  della  società  civile,  del  mondo del  lavoro  delle  agenzie
formative e dei mezzi di comunicazione di massa

 Sapere  ricostruire  aree  omogenee  di  fenomeni,  cogliendo  sistematicamente  le  interazioni  tra
individui, gruppi e sistemi sociali

 Essere  avviati  a  una  consapevole  partecipazione  alla  comunità  nazionale,  europea  e  mondiale
attraverso la comprensione dei relativi problemi

 Sapere utilizzare in modo appropriato e significativo il linguaggio sociologico
 Conoscere i concetti fondamentali della Sociologia e la metodologia che la caratterizzano
 Conoscere  le  tecniche fondamentali  della  ricerca sociologica e sapere  utilizzare  i  concetti e le

tecniche nello studio di casi semplici

Obiettivi specifici di apprendimento

 II  BIENNIO 
 Il  contesto  storico-culturale  nel  quale  nasce  la  sociologia:  la  rivoluzione  industriale  e  quella

scientifico-tecnologica
 Le diverse teorie sociologiche e i diversi modi di intendere individuo e società ad esse sottesi
 È  prevista  la  lettura  di  un  classico  del  pensiero  sociologico  eventualmente  anche  in  forma

antologizzata.

V ANNO
 Alcuni problemi/concetti fondamentali della Sociologi: l’istituzione, la socializzazione, la devianza, la

mobilità sociale, la critica della società del massa, la società totalitaria, la società democratica, il
processo di globalizzazione

 Il contesto socio-culturale in cui nasce e si sviluppa il modello occidentale di Welfare state



 Gli  elementi  essenziali  dell’indagine  sociologica  “sul  campo”,  con  particolare  riferimento
all’applicazione  della  Sociologia  all’ambito  delle  politiche  di  cura  e  di  servizio  alla  persona:  le
politiche  della  salute,  quelle  per  la  famiglia  e  l’istruzione,  nonché  l’attenzione  ai  disabili
specialmente in ambito scolastico

ALLEGATO B

Sansi  Leonardi Volta” – Spoleto

Tabella di Valutazione per i temi di filosofia  

Nome e cognome ……………………………………………………………… classe …………………  data ……………………………

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI
O

Max(*)

Capacità di argomentare
Valide/approf.

Valide

Adeguate

Parz. adeg.

Scars. adeg.

3

2.5

2

1.5

1

Capacità di costruire percorsi autonomi di pensiero

Valide/approf.

Valide

Adeguate

Parz. adeg.

Scars. adeg.

3

2.5

2

1.5

1

Capacità di utilizzare appropriate conoscenze storiche
e teoriche provenienti dalla tradizione

Valide/approf.

Valide

Adeguate

Parz. adeg.

Scars. adeg.

3

2.5

2

1.5

1

Capacità di padroneggiare gli strumenti
linguistico-espressivi

Adeguate

Con imprec.

Molto inad.

      1

0.5

0

Totale
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Criteri Punti 

in /15

Punti 

in  /10

Descrittori

    Competenze espressive

L’esposizione si presenta 

formalmente

3.5 2.5 Corretta, fluida e lessicalmente ricca

3 2 Corretta e lessicalmente appropriata

2.5 1.5 Nel complesso corretta ed essenziale nel lessico

1.5 1 Poco corretta e lessicalmente povera

1 0.5 Non corretta e non appropriata lessicalmente

Conoscenze:

 acquisizione e

interpretazione dei dati

Le informazioni che riporta

sono:

5 3 Complete e pertinenti, organiche, con approfondimenti

4 2.5 Complete, pertinenti e coerentemente articolate

3.5 2 Essenziali, in gran parte pertinenti e ordinate nelle sequenze

2.5 1.5 Carenti di molti aspetti significativi, poco pertinenti e con 

qualche evidente fraintendimento

     1.5        1 Molto carenti, non pertinenti, frammentarie e scorrette

Analisi dei contenuti

Individuazione di relazioni

3.5 2.5

Conduce analisi approfondite, individua relazioni inter e 

pluridisciplinari

3 2 Conduce analisi corrette e individua relazioni coerenti e 

significative

2.5 1.5 Individua collegamenti e semplici connessioni; individua i 

concetti chiave

1.5 1 Individua solo alcuni concetti chiave senza condurre gli 

opportuni collegamenti

1 0.5 Non individua i concetti chiave

Quesiti di approfondimento

3 2

 Fornisce risposte complete ed esaurienti a tutti i quesiti  

2.5 1.5 Fornisce  risposte complete ed esaurienti in gran parte

1.5 1   Fornisce risposte essenziali 

1 0.5 Fornisce risposte parziali e/o soltanto ad alcuni dei quesiti



0.5 / Non fornisce risposte alle domande  proposte

Punteggio Totale
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