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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
SECONDO BIENNIO 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 
 
INDIRIZZO: LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 
ORE DI INSEGNAMENTO: 5 
 

 
 

REPERTORIO  
 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1 Competenza alfabetica funzionale 

E4 Competenza digitale 

E5 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

E6 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

E8 Competenza in materia di cittadinanza 
PECUP-AREE 

Risultati di apprendimento 
comuni a tutti i percorsi liceali  

 
DPR 89/2010 

Allegato A 

Area metodologica 
AM1 acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali 
Area linguistica e comunicativa 
AL1 Utilizzare correttamente la lingua italiana e in particolare: 
- curare la scrittura   e modularla rispetto ai diversi contesti e scopi comunicativi; 
- saper leggere e comprendere testi di media complessità; 
- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 
fare ricerca, comunicare.  
Area storico-umanistica 
ASU1Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni sociali ed educative dal 
Medioevo all’Ottocento e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini.  
ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione antropologica, 
sociologica, psicologica e pedagogica attraverso lo studio delle opere, degli autori e 
delle correnti di pensiero più significativi. 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LSU1 Acquisire le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 
mediante gli apporti specifici della cultura pedagogica, psicologica e socio- antropologica.  
LSU2 Raggiungere, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi 
del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, 
relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella 
costruzione della civiltà europea.  
LSU3 Saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico- 
educativi.  
LSU4 Saper analizzare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della 
realtà sociale.  
LSU5 Acquisire gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative.  
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

OSA 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
PEDAGOGIA 

A partire dai grandi movimenti da cui prende origine la civiltà europea – la civiltà monastica, gli ordini religiosi, le città e la civiltà 
comunale – lo studente accosta in modo più puntuale il sapere pedagogico come sapere specifico dell’educazione, comprende le 
ragioni del manifestarsi dopo il XV-XVI secolo di diversi modelli educativi e dei loro rapporti con la politica, la vita economica e 
quella religiosa, del rafforzarsi del diritto all’educazione anche da parte dei ceti popolari, della graduale scoperta della specificità 
dell’età infantile ed infine del consolidarsi tra Sette e Ottocento della scolarizzazione come aspetto specifico della modernità.  
In particolare verranno affrontati i seguenti contenuti: 

a) la rinascita intorno al Mille: gli ordini religiosi, la civiltà comunale, le corporazioni, la cultura teologica; 
b) la nascita dell’Università; 
c) l’ideale educativo umanistico e il sorgere del modello scolastico collegiale; 
d) l’educazione nell’epoca della Controriforma; 
e) l’educazione dell’uomo borghese e la nascita della scuola popolare; 
f) l’Illuminismo e il diritto all’istruzione; 
g)  la valorizzazione dell’infanzia in quanto età specifica dell’uomo; 
h) educazione, pedagogia e scuola nel primo Ottocento italiano; 
i) pedagogia, scuola e società nel positivismo europeo ed italiano. 

La presentazione delle varie tematiche sarà principalmente svolta attraverso l’analisi di documenti, testimonianze e opere 
relative a ciascun periodo, con particolare riferimento a Tommaso d’Aquino, Erasmo, Vittorino da Feltre, Silvio Antoniano, 
Calasanzio, Comenio, Locke, Rousseau, Pestalozzi, Fröbel, Aporti, Rosmini, Durkheim, Gabelli.  
 

PSICOLOGIA 
 

Sono affrontati in maniera più sistematica: 
a) i principali metodi di indagine della psicologia, i tipi di dati (osservativi, introspettivi ecc), insieme alle relative procedure 

di acquisizione (test, intervista, colloquio ecc.); 
b) le principali teorie sullo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale lungo l’intero arco della vita e inserito nei contesti relazionali 

in cui il soggetto nasce e cresce (famiglia, gruppi, comunità sociale). 
Vengono anche presentate alcune ricerche classiche e compiute esercitazioni pratiche per esemplificare, attraverso una didattica 
attiva, nozioni e concetti. A tal fine è prevista la lettura di testi originali, anche antologizzati, di autori significativi quali Allport, 
Bruner, Erickson, Freud, Lewin, Piaget e Vygotskij.  
 

SOCIOLOGIA 

In correlazione con gli studi storici e le altre scienze umane lo studente affronta i seguenti contenuti:  
a) il contesto storico-culturale nel quale nasce la sociologia: la rivoluzione industriale e quella scientifico-tecnologica; 
b)  le diverse teorie sociologiche e i diversi modi di intendere individuo e società ad esse sottesi.  

Teorie e temi possono essere illustrati attraverso la lettura di pagine significative tratte dalle opere dei principali classici della 
sociologia quali Compte, Marx, Durkheim, Weber, Pareto, Parsons.  
È prevista la lettura di un classico del pensiero sociologico eventualmente anche in forma antologizzata.  

ANTROPOLOGIA 

Lo studente acquisisce le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per l'uomo, comprende le diversità 
culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in collegamento con il loro disporsi nello spazio geografico.  
In particolare saranno affrontate in correlazione con gli studi storici e le altre scienze umane:  

a) e diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di cultura ad esse sottese;  
b) 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. 
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COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 
PEDAGOGIA 

 
� Comprendere lo stretto rapporto tra l’evoluzione delle forme storiche della civiltà e i modelli educativi, familiari, scolastici e 

sociali, dal Medioevo all’Ottocento;  
� accostare in modo più puntuale - a partire dai grandi movimenti da cui prende origine la civiltà europea - il sapere pedagogico 

come sapere specifico dell’educazione; 
� comprendere le ragioni del manifestarsi dopo il XV-XVI secolo di diversi modelli educativi e dei loro rapporti con la politica, 

la vita economica e quella religiosa, del rafforzarsi del diritto all’educazione anche da parte dei ceti popolari, della graduale 
scoperta della specificità dell’età infantile ed infine del consolidarsi tra Sette e Ottocento della scolarizzazione come aspetto 
specifico della modernità. 

 
PSICOLOGIA 

 
� Riflettere sulla specificità della psicologia come disciplina scientifica e utilizzare in modo consapevole le categorie e i concetti 

relativi al funzionamento mentale, con particolare attenzione alle sue dimensioni evolutive e sociali; 
� riflettere sulla differenza tra la psicologia scientifica e quella del senso comune e sulle esigenze di verificabilità empirica e di 

sistematicità teorica cui la prima cerca di adeguarsi; 
� valutare i diversi aspetti della relazione educativa dal punto di vista teorico (le teorie di derivazione psicoanalitica, umanistica 

e sistemica), e le categorie ad essi correlate (comunicazione verbale e non verbale, ruoli e funzioni di insegnanti e allievi, 
emozioni, sentimenti e relazione educativa, immagini reciproche, contesti educativi e relazione insegnante-allievo);  

� approfondire e valutare concetti e teorie relative all’apprendimento (comportamentismo, cognitivismo, costruttivismo, 
socio-costruttivismo, intelligenza, linguaggio, differenze individuali e apprendimento, stili di pensiero e apprendimento, 
motivazione e apprendimento);  

� analizzare, monitorare, valutare e modificare il proprio metodo di studio (metacognizione: strategie di studio, immagine e 
convinzioni riguardo alle discipline, immagine di sé e metodo di studio, emozioni e metodo di studio, ambienti di 
apprendimento e metodo di studio); 

� analizzare e valutare i principali metodi di indagine della psicologia, i tipi di dati (osservativi, introspettivi ecc), insieme alle 
relative procedure di acquisizione (test, intervista, colloquio ecc.).  

 
SOCIOLOGIA 

 
� Analizzare, valutare e utilizzare le categorie relative al contesto storico-culturale in cui nasce la sociologia: la rivoluzione 

industriale e quella scientifico-tecnologica;  
� analizzare, valutare e utilizzare le categorie relative alle diverse teorie sociologiche e ai diversi modi di intendere individuo e 

società ad esse sottesi. 
 

ANTROPOLOGIA 
 

� Utilizzare le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per l'uomo;  
� comprendere le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in collegamento con il loro disporsi nello 

spazio geografico; 
� analizzare e valutare le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di cultura ad esse sottese. 
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METODOLOGIE 

 
• Lezione frontale 
• Lezione capovolta 
• Laboratori individuali e di gruppo per:  

o analisi testuale 
o analisi di esperimenti classici 
o traduzione di testi in mappe concettuali 
o analisi di documentari e film 
o progettazione ed elaborazione produzione scritta (testi espositivi, testi argomentativi) 
o percorsi di approfondimento 
o percorsi di ricerca 
o elaborazioni multimediali 
o progettazione e conduzione di esperimenti classici 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  
Delibera collegio 

n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI PARALLELE  

1° periodo 2° periodo Prove scritte  
Prove scritte di diversa tipologia, modulati in 
relazione alle metodologie utilizzate.  

• Quesiti a scelta multipla con cinque 
possibilità di risposta 

• Quesiti aperti per trattazioni sintetiche 
• Analisi testuale 
• Analisi di esperimenti classici 
• Analisi di documentari e film 
• Presentazioni multimediali di percorsi di 

ricerca e approfondimento 
• Testi espositivi 
• Testi argomentativi 

 
Colloquio orale 
Colloqui di diversa tipologia, modulati in 
relazione alle metodologie utilizzate. 

Per la valutazione del 
testo espositivo-
argomentativo, 
tipologia della seconda 
prova scritta dell’esame 
di Stato, si riferimento 
alla griglia riportata 
nell’allegato. 
 
 Per le altre tipologie di 
prova scritta si 
definiscono i criteri di 
valutazione e la 
conversione in decimi 
che saranno esplicitati 
agli studenti e registrati 
su una scheda 
consegnata agli atti con 
gli elaborati. 

 
Per la valutazione del 
colloquio orale si fa 
riferimento alla griglia 
allegata al PTOF. 

Tipologia 
Comprensione di un testo 
Quesiti a risposta aperta 
 
 
Tempi 
Prima settimana di maggio 
 
 

2 
scritte 

 
2 

orali 

3 
scritte 

 
2 

orali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCIENZE UMANE PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO SECONDO BIENNIO 

 5 

CONTENUTI 
3° ANNO 

NB 
Si specifica che nel terzo anno si affrontano tutte le unità di psicologia previste nel secondo biennio e si rinviano al quarto 
anno le unità di sociologia e antropologia, secondo il criterio didattico della concentrazione che permette l’interiorizzazione 
profonda delle categorie specifiche e la sperimentazione di attività laboratoriali e di ricerca. 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
PEDAGOGIA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° 
periodo 

La pedagogia di S. Tommaso d’Aquino 
Umanesimo e Rinascimento: Erasmo da Rotterdam 
Riforma e Controriforma: Comenio 
Locke e l’educazione del gentleman 
Rousseau e l’educazione dell’uomo secondo natura 

 NUCLEI FONDANTI 
PSICOLOGIA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° 
periodo 

Comportamentismo: Watson, Skinner, Thorndike 
Cognitivismo: Piaget, Vygotskij, Bruner, Bandura, Bronfenbrenner 

2° 
periodo 

Psicanalisi: Freud, Jung, Adler, Anna Freud, Erikson, Bowlby 
Psicologia della personalità: Allport 
Psicologia sociale: Lewin 
I metodi della ricerca psicologica 

 
 

CONTENUTI 
4° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
PEDAGOGIA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° 
periodo 

Pestalozzi e la pedagogia popolare 
Froebel e l’infanzia come gioco 

 NUCLEI FONDANTI 
SOCIOLOGIA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

2° 
periodo 

Lo studio della società: i cambiamenti della modernizzazione 
Storia della sociologia 
I maestri delle origini 

• Montesquieu 
• Saint-Simon 
• Comte 
• Marx 
• Tocqueville 

2°  
periodo 

I classici 
• Durkheim 
• Weber 
• Pareto  
• Michels 
• Mannheim 
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Le teorie sociologiche contemporanee 
• Funzionalismo: Parsons e Merton 
• Teorie del conflitto: teorie nord-americane, la scuola di Francoforte, Althusser, Bordieu 
• Sociologie comprendenti 

 NUCLEI FONDANTI 
ANTROPOLOGIA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° 
periodo 

Antropologia e studio della cultura 
Storia delle teorie antropologiche: evoluzionismo, relativismo culturale, strutturalismo, funzionalismo, 
neoevoluzionismo 
Le società umane senza stato: caccia e raccolta, orticole, pastorali 
Le società statali: tradizionali e moderne 
Lo studio della parentela 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
SECONDO BIENNIO 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 
 
INDIRIZZO: LICEO DELLE SCIENZE UMANE, OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 
 
ORE DI INSEGNAMENTO: 3 
 

 
 

REPERTORIO  
 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1 Competenza alfabetica funzionale 

E3 Competenza matematica 

E4 Competenza digitale 

E5 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

E6 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

E8 Competenza in materia di cittadinanza 
PECUP-AREE 

Risultati di apprendimento 
comuni a tutti i percorsi liceali  

 
DPR 89/2010 

Allegato A 

Area metodologica 
AM1 acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali 
Area linguistica e comunicativa 
AL1 Utilizzare correttamente la lingua italiana e in particolare: 
- curare la scrittura   e modularla rispetto ai diversi contesti e scopi comunicativi; 
- saper leggere e comprendere testi di media complessità; 
- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 
fare ricerca, comunicare.  
Area storico-umanistica 
ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione antropologica e 
sociologica attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 
significativi. 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LES1 Conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione 
delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche. 
LES3 Individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 
classificazione dei fenomeni culturali.  
LES4 Sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, 
statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica 
dei princìpi teorici. 
LES6 Saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e 
le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 
globale.   
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

ANTROPOLOGIA 

Lo studente acquisisce le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per l'uomo, comprende le diversità 
culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in collegamento con il loro disporsi nello spazio geografico. 
In particolare sono affrontate in correlazione con gli studi storici e le altre scienze umane e avvalendosi delle competenze raggiunte 
nel campo geografico:  
a) le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di cultura ad esse sottese; 
b) 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;  
c) le grandi culture-religioni mondiali e la particolare razionalizzazione del mondo che ciascuna di esse produce.  

SOCIOLOGIA 

In correlazione con gli studi storici e le altre scienze umane in sociologia lo studente affronta i seguenti contenuti: 
a) il contesto storico-culturale nel quale nasce la sociologia: la rivoluzione industriale e quella scientifico-tecnologica;  
b) alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia: l’istituzione, status e ruolo, la socializzazione, i sistemi sociali, la mobilità 
sociale, la comunicazione, i mezzi di comunicazione di massa, la secolarizzazione, la devianza, la critica della società di massa; 
c) le diverse teorie sociologiche e i diversi modi di intendere individuo e società ad esse sottesi.  
Teorie e temi possono essere illustrati attraverso la lettura di pagine significative tratte dalle opere dei principali classici della 
sociologia quali Comte, Marx, Durkheim, Weber, Pareto, Parsons.  

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

Lo studente matura gradualmente alcune competenze di base nell’ambito delle diverse metodologie di ricerca e più 
precisamente: 
a) si impadronisce dei princìpi, dei metodi e dei modelli della ricerca nel campo delle scienze econonomico-sociali e 
antropologiche sia di tipo quantitativo che qualitativo con particolare riferimento all’elaborazione dei dati, all’incrocio delle 
variabili e alla costruzione dei modelli rappresentativi; in particolare impara a formulare adeguate ipotesi interpretative da 
collegare alle elaborazioni dei dati e ai modelli rappresentativi; 
b) acquisisce le principali tecniche di rilevazione dei dati e i criteri di validità e di attendibilità del processo di rilevazione.  

 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 
ANTROPOLOGIA 

 
� Utilizzare le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per l'uomo;  
� comprendere le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in collegamento con il loro disporsi nello 

spazio geografico; 
� analizzare e valutare le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di cultura ad esse sottese; 
� analizzare 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; 

� analizzare le grandi culture-religioni mondiali e la particolare razionalizzazione del mondo che ciascuna di esse produce. 
 

SOCIOLOGIA 
 

� Analizzare, valutare e utilizzare le categorie relative al contesto storico-culturale in cui nasce la sociologia: la rivoluzione 
industriale e quella scientifico-tecnologica;  

� analizzare, valutare e utilizzare le categorie relative alle diverse teorie sociologiche e ai diversi modi di intendere individuo e 
società ad esse sottesi; 

� utilizzare i concetti fondamentali della sociologia: l’istituzione, la socializzazione, la devianza, la mobilità sociale, la 
comunicazione e i mezzi di comunicazione di massa, la secolarizzazione, la critica della società di massa, la società totalitaria, 
la società democratica, i processi di globalizzazione 
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METOLOGIA DELLA RICERCA 
 

� Avere consapevolezza dei principi, dei metodi e dei modelli della ricerca nel campo delle scienze economico-sociali e 
antropologiche, sia di tipo quantitativo che qualitativo, con particolare riferimento all’elaborazione dei dati, all’incrocio delle 
variabili e alla costruzione dei modelli rappresentativi;  

� imparare a formulare adeguate ipotesi interpretative da collegare all’elaborazione dei dati e ai modelli rappresentativi; 
� acquisire le principali tecniche di rilevazione dei dati e i criteri di validità e di attendibilità del processo di rilevazione.  

 
 
 

METODOLOGIE 
 

• Lezione frontale 
• Lezione capovolta 
• Laboratori individuali e di gruppo per:  

o analisi testuale 
o analisi di esperimenti classici 
o traduzione di testi in mappe concettuali 
o analisi di documentari e film 
o progettazione ed elaborazione produzione scritta (testi espositivi, testi argomentativi) 
o percorsi di approfondimento 
o percorsi di ricerca 
o elaborazioni multimediali 
o progettazione e conduzione di esperimenti classici 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  
Delibera collegio 

n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI PARALLELE  

1° periodo 2° periodo Prove scritte  
Prove scritte di diversa tipologia, modulati in 
relazione alle metodologie utilizzate.  

• Quesiti a scelta multipla con cinque 
possibilità di risposta 

• Quesiti aperti per trattazioni sintetiche 
• Analisi testuale 
• Analisi di esperimenti classici 
• Analisi di documentari e film 
• Presentazioni multimediali di percorsi di 

ricerca e approfondimento 
• Testi espositivi 
• Testi argomentativi 

 
Colloquio orale 
Colloqui di diversa tipologia, modulati in 
relazione alle metodologie utilizzate. 

Per la valutazione del 
testo espositivo-
argomentativo, 
tipologia della seconda 
prova scritta dell’esame 
di Stato, si riferimento 
alla griglia riportata 
nell’allegato. 
 
 Per le altre tipologie di 
prova scritta si 
definiscono i criteri di 
valutazione e la 
conversione in decimi 
che saranno esplicitati 
agli studenti e registrati 
su una scheda 
consegnata agli atti con 
gli elaborati. 

 
Per la valutazione del 
colloquio orale si fa 
riferimento alla griglia 
allegata al PTOF. 

Tipologia 
Comprensione di un testo 
Quesiti a risposta aperta 
 
 
Tempi 
Prima settimana di maggio 
 
 

2 
scritte 

 
2 

orali 

2 
scritte 

 
2 

orali 
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CONTENUTI 
3° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
ANTROPOLOGIA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° 
periodo 

• I fondamenti dell’antropologia culturale 
• Le teorie antropologiche 
• L’ambiente e le forme di società 
• Diversità e unità della specie umana 

Pensare, comunicare, conoscere 
 NUCLEI FONDANTI 

SOCIOLOGIA 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
2° 

periodo 
• Introduzione alla sociologia 
• Storia del pensiero sociologico 
• Le strutture della società: istituzioni 
• Disuguaglianza, stratificazione e conflitto 

 NUCLEI FONDANTI 
METODOLOGIA DELLA RICERCA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

Tutto l’anno • Concetti fondamentali della metodologia della ricerca 
• Introduzione ai metodi e alle tecniche 
• Introduzione storica della disciplina 

 
CONTENUTI 

4° ANNO 
TEMPI NUCLEI FONDANTI 

ANTROPOLOGIA 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
1° 

periodo 
• L’identità: persone, etnie, classi e caste 
• La parentela 
• L’antropologia e la contemporaneità 
• Antropologia delle religioni 
• Metodologia della ricerca antropologica 

 NUCLEI FONDANTI 
SOCIOLOGIA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

2° 
periodo 

• Processo e agenzie di socializzazione 
• La comunicazione sociale 
• Società moderna 
• Dimensione politica della società 

 NUCLEI FONDANTI 
METOLOGIA DELLA RICERCA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

Tutto l’anno • Studio delle tecniche quantitative: campionamento, questionario, scale, elaborazione statistica, 
relazione fra variabili 

• Studio delle tecniche qualitative: intervista, studio del caso 

 


