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COMPETENZE SOCIOLOGIA 

-Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale 

-Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie sociologiche e gli 

aspetti della realtà quotidiana 

-Comprendere e usare la terminologia specifica 

-Elaborare criticamente le argomentazioni affrontate. 

 

ANTROPOLOGIA 

-Comprendere la trasformazione e la diversità della famiglia, parentela 

e genere 

-Interpretare i modelli teorici del vivere sociale e i rapporti che ne 

derivano. 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

-Comprendere quali sono i protagonisti della ricerca sociale 

-Comprendere l’oggetto di ricerca, gli scopi e suo svolgimento.  

ABILITA’ -Individuare il concetto e l ‘evoluzione delle istituzioni e delle 

organizzazioni sociali 

-Riconoscere l’importanza delle norme sociali e il ruolo dell’individuo 

all’interno della società 

-Riconoscere lo scenario delle diverse forme di relazione sociale e 

saperle ricondurre all’interno delle culture di appartenenza dove 

acquistano senso e significato 

-Individuare l’oggetto di studio della ricerca sociale. 

CONOSCENZE SOCIOLOGIA 

 

DENTRO LA SOCIETA’: NORME, ISTITUZIONI, DEVIANZA 

-Le norme sociali 

-Le istituzioni, status ascritti e acquisiti 

-La burocrazia 

-La devianza 

-Il controllo sociale e le istituzioni totali 

-E. Goffman, Asylums. Le istituzioni totali. Brani scelti. 

 

 

ANTROPOLOGIA 

 

FAMIGLIA, PARENTELA E GENERE 

-Le relazioni di parentela 

-il matrimonio 

-Le differenze di genere. 

 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 

LA RICERCA IN SOCIOLOGIA 

-I protagonisti della ricerca sociale 

-L’oggetto di ricerca 

-Gli scopi della ricerca. 



METODOLOGIA 

DI LAVORO 
-Lezione frontale 

-Lezioni dialogate 

-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. 

 

Brani scelti dal volume di E. Goffman, Asylums. Le Istituzioni totali: i 

meccanismi dell’esclusione e della violenza. Dal sito: Istituzioni totali 

comune.bologna.it 

 


