
PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2019/2020 

4° anno LES corso serale 

 

DOCENTE  

Prof.ssa  

Beatrice Buselli 

DISCIPLINA 

SCIENZE UMANE 

UdA 7 

SOCIOLOGIA E MEDIA 

ANTROPOLOGIA E RELIGIONE 

COME SI PROGETTA UNA RICERCA 

UNITÀ  

ORARIE 

22 

 

COMPETENZE 
SOCIOLOGIA 

-Analizzare le tematiche sociologiche e il loro significato 

-Saper identificare il legame esistente tra società e media 

-Comprendere i contesti di comunicazione mass mediatica 

-Elaborare criticamente le argomentazioni affrontate 

-Elaborare argomentazioni più complesse. 

 

ANTROPOLOGIA 

-Acquisire l’attitudine alla comparazione tra religioni appartenenti a 

contesti diversi 

-Saper cogliere le dinamiche interculturali presenti nella società 

contemporanea. 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

-Saper definire un oggetto di ricerca 

-Saper analizzare le fasi di lavoro di ricerca con rigore metodologico. 

ABILITA’ 
-Ricostruire i passaggi che hanno portato all’evoluzione della 

comunicazione nella società 

-Conoscere e classificare le diverse manifestazioni delle religioni  

-Riconoscere lo scenario delle diverse forme di religione e saperle 

ricondurre all’interno delle culture di appartenenza dove acquistano 

senso e significato. 

CONOSCENZE 
SOCIOLOGIA 

 

INDUSTRIA CULTURALE E COMUNICAZIONE DI MASSA 

-Le caratteristiche della comunicazione mediale 

-I principali mezzi di comunicazione di massa 

-Dai mass media ai new media 

-Internet 

-Gli effetti dei media 

-L’industria culturale. 

 

 

ANTROPOLOGIA 

LE GRANDI RELIGIONI 

-L’esperienza religiosa 

-Ebraismo, cristianesimo e Islam 

-Induismo e buddismo 

-Religioni tribali. 

 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 

LA RICERCA IN SOCIOLOGIA 

-Questionario e intervista, imprevisti della ricerca sociologica 

-L’analisi di documenti: Lorenzo Guetti, Statistica dell’emigrazione 

americana avvenuta nel Trentino.  



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. 

 

Materiale fornito dalla docente tratto da: Lorenzo Guetti, Statistica 

dell’emigrazione americana avvenuta nel Trentino. 

 


