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COMPETENZE SOCIOLOGIA 

-Analizzare le tematiche sociologiche e il loro significato 

-Sviluppare l’attitudine a cogliere i mutamenti storico-sociali nelle loro 

molteplici dimensioni 

-Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale 

-Elaborare criticamente le argomentazioni affrontate. 

 

ANTROPOLOGIA 

-Saper cogliere le dinamiche interculturali presenti nella società 

contemporanea 

-Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie antropologiche e gli 

aspetti della realtà quotidiana. 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

-Comprendere il valore della ricerca sperimentale nello studio di 

correlazioni tra eventi 

-Comprendere i problemi che si incontrano nella realizzazione di 

esperimenti e le strategie di soluzione. 

ABILITA’ 
-Riconoscere il concetto di povertà ed emarginazione 

-Riconoscere le forme di tali realtà  

-Saper tracciare le linee del percorso storico e della dimensione del 

sacro nei popoli  

-Riconoscere lo scenario delle diverse forme di povertà e saperle 

ricondurre all’interno delle culture di appartenenza dove acquistano 

senso e significato 

-Saper analizzare un documento storico sull’emigrazione. 

CONOSCENZE SOCIOLOGIA 

 

LA SOCIETA’: STRATIFICAZIONE E DISUGUAGLIANZE 

-Diverse forme di stratificazione sociale 

-Secondo Marx 

-Secondo Weber 

-Nuove forme di stratificazione, tesi di Davis e Moore 

-La povertà. 

 

 

ANTROPOLOGIA 

 

IL SACRO TRA RITI E SIMBOLI 

-Lo studio scientifico della religione 

-Il sacro come fondamento della religione 

-Monoteismo e politeismo 

-La dimensione rituale 

-A. Van Genep e i riti di passaggio   

-Simboli religiosi. 

 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 

METODI QUALITATIVI E QUANTITATIVI 

-Diversi tipi di osservazione.  



METODOLOGIA 

DI LAVORO 
-Lezioni frontali 

-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. 

 


