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COMPETENZE SOCIOLOGIA 

-Conoscere i concetti fondamentali della sociologia 

-Comprendere e utilizzare la terminologia specifica 

-Comprendere i riferimenti teorici 

-Applicare le conoscenze ai diversi contesti. 

 

ANTROPOLOGIA 

-Conoscere i contenuti, i nuclei problematici, le diversità culturali e le 

loro poliedricità e specificità 

-Comprendere i riferimenti teorici relativi alle varie e fondamentali 

teorie antropologiche. 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

-Ricostruire tappe e caratteri della ricerca 

-Comprendere e usare la terminologia specifica 

-Rintracciare temi e problemi relativi alla disciplina. 

ABILITA’ 
-Saper ripercorrere il percorso storico della sociologia e il pensiero 

sociologico 

-Ricostruire i passaggi che hanno portato i primi autori a fondare la 

sociologia 

-Utilizzare i concetti base della sociologia ed esprimersi secondo il 

lessico disciplinare 

-saper distinguere le società nel tempo 

-Saper utilizzare il concetto antropologico di cultura, popolo e società. 

-Conoscere i concetti di etnocentrismo e relativismo culturale  

-Conoscere i metodi delle scienze sociali. 

CONOSCENZE SOCIOLOGIA 

 

VERSO UNA SCIENZA DELLA SOCIETA’ 

-Che cos’è la sociologia 

-Definizione di società e di socialità 

-La sociologia come scienza 

-Il carattere scientifico della sociologia 

-Sociologia e scienze naturali 

-Il carattere scientifico del sapere sociologico 

-Il particolare sguardo del sociologo. 

 

 

ANTROPOLOGIA 

 

L’ESSERE UMANO COME “ANIMALE CULTURALE” 

-Che cos’è l’antropologia 

-Le partizioni dell’antropologia 

-Il concetto antropologico di cultura 

-La definizione di Tylor e sua revisione 

-Il concetto di cultura nel mondo globalizzato. 

 



 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 

LA RICERCA: CONCETTI E TERMINOLOGIA 

-In cosa consiste la ricerca 

-Un’idea semplificata di ricerca 

-La ricerca secondo l’epistemologia novecentesca. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
-Lezioni dialogate 

-Mappe concettuali 

- -Discussioni in classe 

- -Analisi guidata dei testi 

- -Riflessione su testi significativi e ricerche 

- -Utilizzo di video. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Capacità di argomentare in modo organico, coerente e critico 

-Proprietà e correttezza nell’uso del lessico disciplinare 

-Correttezza delle informazioni possedute, ma anche capacità di 

reperirle e di valutarne l'attendibilità 

-Partecipazione attiva in classe (per i frequentanti). 

 

Il livello degli apprendimenti sarà verificato attraverso prove scritte e 

interrogazioni colloquiali. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO E. Clemente – R. Danieli, “Orizzonte Scienze Umane per il Liceo delle 

Scienze umane opzione economico sociale”, ed. Paravia. 

 


