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COMPETENZE SOCIOLOGIA 

-Analizzare le tematiche della modernità e il superamento della 

religione 

-Saper cogliere il fenomeno religioso dal punto di vista sociologico 

-Elaborare criticamente le argomentazioni affrontate 

-Elaborare argomentazioni più complesse. 

 

ANTROPOLOGIA 

-Acquisire l’attitudine alla comparazione tra potere, governo e 

autorità 

-Saper cogliere le forme di organizzazione del potere e di 

partecipazione politica. 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

-Saper individuare l’itinerario di formazione per la professione di 

sociologo.  

ABILITA’ SOCIOLOGIA 

-Riconoscere i problemi del lavoro nati con l’economia moderna 

-Riconoscere le forme di divisione del lavoro  

-Saper tracciare le conseguenze della moderna divisione del lavoro 

-Riconoscere lo scenario delle diverse organizzazioni del lavoro. 

 

ANTROPOLOGIA 

-Saper individuare diversi modelli capaci di rispondere alle criticità 

del lavoro mercificante 

-Riconoscere la tipologia di società del dono. 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

-Individuare l’itinerario di formazione per la professione di sociologo.  

CONOSCENZE 
SOCIOLOGIA  

 

I SOCIOLOGI CLASSICI DI FRONTE ALLA RELIGIONE 

-Comte e Marx: il superamento della religione 

-Durkheim: la religione come fenomeno sociale 

-Weber: calvinismo e capitalismo. 

 

 

ANTROPOLOGIA 

 

FORME DELLA VITA POLITICA ED ECONOMICA  

-L’antropologia politica 

-Sistemi politici non centralizzati 

-Antropologia economica, potlac, kula 

-Mauss e la società del dono  

-Temi politici ed economici dell’antropologia oggi. 

 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 

PROFESSIONE SOCIOLOGO 

-Il punto sulle prospettive di percorso di studio e realizzazione della 

professione del sociologo. 



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.  

 


