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Strumenti di lavoro:

Libro di testo: E. Clemente, R. Danieli, Orizzonte sociologia, Paravia, Torino 2016;

video-documenti e testi forniti dall’insegnante e pubblicati nella sezione “didattica” del registro elettronico.

LA POLITICA

1. Il potere: concetto di potere; analisi di Foucault e Weber

2. Storia e caratteristiche dello Stato moderno: concetto di sovranità; lo Stato assoluto; la monarchia 

costituzionale; la democrazia; l’espansione dello Stato; lo Stato totalitario; lo Stato sociale o Welfare State

3. La partecipazione politica: i diversi tipi di partecipazione politica; elezioni e comportamento elettorale 

LA GLOBALIZZAZIONE 

1. Che cos’è la globalizzazione? I termini del problema; i presupposti storici della globalizzazione

2. Le diverse facce della globalizzazione: La globalizzazione economica; la globalizzazione politica; la 

globalizzazione culturale.

3. Prospettive attuali del mondo globale: Aspetti positivi e negativi della globalizzazione; posizioni 

critiche; la teoria della decrescita; la coscienza globalizzata.

IL MONDO DEL LAVORO E LE SUE TRASFORMAZIONI

1. L'evoluzione del lavoro: dagli schiavi agli operai salariati; le analisi di Marx; le trasformazioni del lavoro

dipendente; il settore dei servizi; il “terzo settore”.

2. Il mercato del lavoro: la legge della domanda e dell'offerta; le caratteristiche peculiari del mercato del 

lavoro; la valutazione quantitativa del mercato del lavoro; la “disoccupazione”.

3. Il lavoro “flessibile”: dal posto fisso a quello mobile; dallo “Statuto dei lavoratori” alle nuove forme 

contrattuali previste dalle leggi; i dibattiti sulla “flessibilità”.
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LA SOCIETA' MULTICULTURALE

1. Alle origini della multiculturalità: dal mondo antico allo Stato moderno; la conquista del “Nuovo 

Mondo”; i flussi migratori del Novecento: “decolonizzazione, crollo del comunismo; “primavere arabe”.

2. Dall'uguaglianza alla differenza  “uguaglianza” e “diversità”; la situazione degli afroamericani.

3. La ricchezza della diversità: dalla multiculturalità al multiculturalismo; diversi modelli di ospitalità agli 

immigrati; la prospettiva interculturale.

METODI E PROBLEMI DELLA RICERCA SOCIALE 

I principali metodi di ricerca nell’ambito delle scienze umane: tipi di osservazione, l’inchiesta sociologica  e

i suoi strumenti (intervista, questionario), il metodo sperimentale. Esempi di ricerche classiche: Becker e i

musicisti da ballo; Gallup e i sondaggi politici; Milgram e l’obbedienza all’autorità.

MODULI DIDATTICI IN COMPRESENZA CON DIRITTO/ECONOMIA

Aspetti sociali e giuridici del “Terzo settore”

La crisi del Welfare State

Il concetto di “no profit”: chiarimenti e legislazione

Le ONG

Sul diritto allo sciopero

Costituzione e regolamentazioni specifiche

Dagli attacchi alle modifiche dello “Statuto dei lavoratori”

Implicazioni sociali di alcuni scioperi emblematici (vicende FIAT, sciopero dei riders...)

Ricerche e presentazioni a cura di alunne e alunni della classe  

Tematiche inerenti agli argomenti svolti, sviluppate autonomamente, individualmente o in piccoli gruppi di

lavoro.

Sia per il  contenuto, sia per le modalità delle ricerche e degli interventi,  si  è ritenuto di valorizzare tali

attività, attribuendo ad esse pertinenza disciplinare di Educazione Civica e valutandole di conseguenza con

voti influenti nella valutazione globale della disciplina stessa.

La Spezia, 25 maggio 2021.

L'insegnante         

Gabriele De Mori    


