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1.  OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 
In conformità a quanto stabilito nel testo delle indicazioni nazionali, alla fine del quinto anno di 
corso l’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, da prevedere in stretto contatto con 
le altre discipline del curricolo, fornirà allo studente le competenze utili: 

1. a comprendere alcune dinamiche della realtà sociale, con particolare attenzione ai contesti 
della convivenza e della costruzione della cittadinanza  

2. a comprendere le trasformazioni sociali e culturali indotte nel mondo contemporaneo dal 
fenomeno della globalizzazione  

3. a conoscere e saper utilizzare alcuni metodi della ricerca sociale   
 
OBIETTIVI MINIMI DEL QUINTO ANNO 
Comprendere e utilizzare il lessico essenziale specifico delle scienze umane. 
Saper ricavare informazioni  a partire dalla lettura di vari testi: scolastici, classici, giornalistici ecc. 

Saper usare strumenti espressivi e argomentativi. 

Gestire in modo sufficientemente autonomo le attività di studio. 

Comprendere le dinamiche della realtà sociale, con particolare attenzione ai servizi alla persona, al mondo 
del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza. 

Comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della globalizzazione. 

Saper utilizzare le informazioni come strumenti di comprensione della realtà. 
Conoscere principi, metodi e tecniche della ricerca in campo economico-sociale. 
Saper utilizzare gli elementi essenziali dell'indagine sociologica sul campo e le tecniche di raccolta dei dati, 
e saper interpretare i risultati di ricerche o rapporti documentari. 
Riconoscere le diversità culturali e i fenomeni della religiosità e del sacro. 
Conoscere i contesti socio-culturali ed economici relativi al welfare state e al “terzo settore”. 

2.  PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

SOCIOLOGIA: 
Nel quinto anno saranno presi in esame: 

il contesto socio-culturale ed economico in cui nasce e si sviluppa il modello occidentale di welfare 
state;  

le trasformazioni socio-politiche, economiche e culturali collegate al fenomeno della 
globalizzazione;  

gli elementi essenziali dell'indagine sociologica "sul campo", con particolare riferimento 
all'applicazione della sociologia all'ambito del mondo del lavoro e delle politiche pubbliche.  
 
Metodologia della ricerca: 

In stretta relazione con le competenze maturate in sociologia e in economia, si richiede allo 
studente di:  

a) saper interpretare i risultati di ricerche e di rapporti documentari; 

b) saper costruire strategie di raccolta dei dati utili per studiare dei fenomeni, approfondire dei 
problemi ed elaborare ipotesi interpretative che a loro volta possano essere di supporto alla 
ricerca di interventi sperimentali in merito a particolari situazioni economiche e sociali; 

c) organizzare le varie fasi del lavoro di ricerca con rigore metodologico; 

d) saper cooperare con esperti di altre discipline allo svolgimento di attività di ricerca 
multidisciplinare in area socio-economica. 
 
CONTENUTI : 
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 I volti della globalizzazione: economico, politico, culturale 

 La politica: il potere, lo Stato moderno, le forme della partecipazione politica 

 Migrazioni di popoli; aspetti e problemi della società multiculturale 

 L’approccio sociologico al mondo del lavoro nella società contemporanea 

 Mass media e comunicazione (ripresa di temi del quarto anno, in conformità alle 
indicazioni ministeriali sulla seconda prova scritta 

 Il sociologo al lavoro: i metodi della ricerca sociologica: indagine quantitativa: inchiesta di 
medio raggio e suoi strumenti; indagine qualitativa: storie di vita, approccio etnografico.  

 

3.  EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO IN ITINERE 

Gli interventi di recupero si uniformeranno a quanto deciso dal collegio docenti in merito a tempi, 
frequenza e modalità, nel rispetto della vigente normativa.  

4.  STRATEGIE E STRUMENTI FORMATIVI 

Uno degli aspetti qualificanti del liceo delle scienze umane è l’impegno per superare la netta 
separazione tra teoria e pratica che da molto tempo caratterizza la scuola secondaria italiana. Gli 
studenti dovrebbero vivere la scuola come un laboratorio sempre attivo di esperienze didattiche, 
scientifiche e umane e sentirsi protagonisti dell’apprendimento. Nella concreta pratica didattica 
tutto questo significa: riduzione al minimo indispensabile della lezione frontale, con ascolto 
passivo della spiegazione del docente; preferenza accordata alla lezione dialogata, ai dibattiti in 
classe, alla lettura commentata di testi, al “forum” al termine di una proiezione, di una lettura o di 
un ascolto; attività di laboratorio con uso delle risorse informatiche; piccole esperienze di ricerca 
“sul campo” (interviste, sondaggi, indagini statistiche, osservazioni, questionari) lavori di gruppo; 
uscite didattiche per conferenze, dibattiti con esperti, mostre, spettacoli teatrali o cinematografici 
di particolare interesse.   

 
Strumenti didattici: Testi adottati: E. Clemente, R. Danieli, Scienze umane. Corso integrato: 
Antropologia, sociologia, metodologia della ricerca, Paravia, Torino 2012  
Articoli tratti dalla stampa periodica, libri, enciclopedie, risorse Internet, cineforum, programmi 
televisivi, filmati didattici 

 

5.  VERIFICA E VALUTAZIONE 

Lo svolgimento di ogni unità necessita di una osservazione costante e di frequenti verifiche. Le 
verifiche intermedie servono per «tastare il polso» alla classe ed eventualmente ridefinire gli 
obiettivi. La verifica finale sommativa dovrebbe consistere in un blocco di esercizi contenenti 
prove di tutti i livelli di difficoltà, corrispondenti ai livelli di apprendimento di ogni modulo. Con 
una griglia di autovalutazione oppure con la guida dell’insegnante l’allievo capirà di quale livello 
(minimo, medio, avanzato) è la propria preparazione. Gli allievi che non ottengono il punteggio 
minimo dovrebbero recuperare il modulo; tipologia degli item: scelta multipla, vero/falso , 
collegamenti, completamenti, analisi di testi, comprensione di testi, comprensione di esperimenti 
e casi scientifici; quesiti a risposta breve con indicazione del numero delle righe.   
Come preparazione all’esame di Stato, in quinta classe l’attività di verifica darà largo spazio alla 
stesura di temi utilizzando i titoli delle passate sessioni d’esame. 
 
 

Griglia di valutazione 
Elaborata dai docenti del dipartimento filosofico – giuridico, propone criteri per l’attribuzione di 
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voti e punteggi nelle prove orali e scritte (quesiti a risposta aperta) 
2. nessuna risposta, consegna del foglio bianco o rifiuto del colloquio orale 
3. risposte abbozzate ma non completate, incoerenti, non attinenti ai temi proposti 
4. risposte complete solo in una parte, corrispondente al 30% delle domande  
5. risposte complete al 50% delle domande, con alcune incertezze nel linguaggio 
6. risposte complete al 50% delle domande, ma con lessico appropriato; oppure risposte 

complete e adeguate, anche se non del tutto soddisfacenti nel linguaggio, al 60% delle 
domande 

7. risposte complete al 70% delle domande, con linguaggio appropriato 
8. risposte corrette e complete, adeguate nel lessico, ben organizzate, all’80% delle domande 
9. il 90% delle domande ha avuto risposte corrette, esaurienti, ben organizzate, adeguatamente 

sintetizzate 
10. tutte le risposte sono corrette ed esaurienti; la loro elaborazione denota approfondimento, 

capacità di valutazione critica e di rielaborazione personale e creativa  
 
 

 

Nelle prove scritte della tipologia saggio breve sarà utilizzata anche la seguente griglia elaborata 
dal dipartimento:   

 

Griglia dipartimento scienze umane/filosofia 

elaborato scritto 
 

 
indicatori 

 
descrittori 

 
peso 

valutazione 
 min 3 max 10, 
sufficienza 6 

 (2 prova nulla) 

punteggio 
grezzo 

CONOSCENZE Ricchezza delle informazioni 
Correttezza delle informazioni 
Pertinenza delle informazioni 

 
5 

  

ABILITÀ Proprietà lessicale 
Correttezza morfosintattica 
Coerenza argomentativa 

 
3 

  

COMPETENZE Capacità di confronto intradisciplinare 
Capacità di confronto interdisciplinare 
Capacità di utilizzare le informazioni 
come strumenti di lettura critica della 
realtà 

 
 
1 

  

somma dei punteggi 
divisa per i pesi (9) 

 

 
voto 
 

 

 

Griglia dipartimento scienze umane/filosofia 

elaborato scritto (allievi DSA) 

 
 

indicatori 
 

descrittori 
 

peso 
valutazione  

 min 3 max 10, 
sufficienza 6 

 (2 prova nulla) 

 
punteggio 

grezzo 

CONOSCENZE Ricchezza delle informazioni    
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Correttezza delle informazioni 
Pertinenza delle informazioni 

5 

ABILITÀ Proprietà lessicale 
Correttezza morfosintattica 
Coerenza argomentativa 

 
1 

  

COMPETENZE Capacità di confronto 
intradisciplinare 
Capacità di confronto 
interdisciplinare 
Capacità di utilizzare le informazioni 
come strumenti di lettura critica 
della realtà 

 
 
1 

  

somma dei punteggi 
divisa per i pesi (7) 

 

 
voto 
 

 

 
 

6.  ESAME DELLE CONDIZIONI DI ATTUABILITA’ 

La prima e più importante condizione di attuabilità è il regolare svolgimento dell’anno scolastico, 
che non dovrebbe essere turbato da eventi imprevisti, siano essi naturali (ad esempio alluvioni, 
terremoti) o sociali (ad esempio agitazioni studentesche). Occorre poi che il gruppo classe 
frequenti con regolarità, seguendo lo svolgimento del programma, partecipando alle lezioni in 
modo attivo e compiendo scrupolosamente tutte le azioni in cui consiste il mestiere di studente 
(prendere appunti, effettuare ricerche, non trascurare lo studio domestico ecc.). Nell’ottica di 
privilegiare la qualità del lavoro rispetto alla quantità, non escludo la possibilità di snellire il 
programma o di approfondirne alcune parti anche in relazione agli interessi degli studenti.     

 

 

Rossella Danieli 

 

 

La Spezia,  6 novembre 2019 

 

 

 

 

 

 


