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DISCIPLINA 

SCIENZE UMANE 

UdA 1 

LA POLITICA: IL POTERE, LO STATO, IL 

CITTADINO 

METODOLOGIA: ESPERIENZE 

CLASSICHE DI RICERCA 

UNITÀ 

ORARIE 

23 

 

COMPETENZE 
SOCIOLOGIA 

-Osservare, descrivere e analizzare fenomeni nella loro complessità, sia 

in prospettiva diacronica che sincronica 

-Comprendere e interpretare le trasformazioni socio-politiche ed 

economiche nel tempo 

-Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

-Elaborare criticamente le argomentazioni affrontate. 
 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

-Comprendere la natura delle ricerche classiche per riconoscere i campi 

disciplinari e i metodi di ricerca specifici. 

ABILITÀ -Saper comprendere e spiegare la complessità della natura del potere 

-Saper descrivere la storia e le caratteristiche dello Stato moderno 

-Saper descrivere lo Stato totalitario e quello sociale 

-Saper riconoscere le diverse forme della partecipazione politica 

-Saper utilizzare il lessico specifico. 
 

-Saper analizzare una ricerca alla luce dei modelli teorici appresi. 

CONOSCENZE 
-Il potere, gli aspetti fondamentali, la pervasività del potere, l’analisi di 

Weber 

-Storia e caratteristiche dello Stato moderno: la sovranità, lo Stato 

assoluto, la monarchia costituzionale, la democrazia, l’espansione dello 

Stato 

-Stato totalitario, Stato sociale 

-La partecipazione politica: diverse forme di partecipazione, elezioni e 

comportamento elettorale, il concetto di opinione pubblica. 
 

-Esperienze classiche di ricerca: H. Becker, E. Banfield, S. Milgram. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
-Lezione frontale 

-Lezioni dialogate 

-Discussioni in classe 

-Analisi guidata e riflessione critica su brani di testi significativi tratti 

dagli ambiti della riflessione teorica e dell'indagine empirica. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-La valutazione verterà su prove strutturate scritte e prove orali che 

accerteranno il livello di conoscenza acquisito e il grado di competenza 

sviluppato 

-Per i frequentanti la valutazione finale considererà anche l’impegno, la 

costanza e la partecipazione alle attività e al dialogo formativo. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
-E. Clemente, R. Danieli, Orizzonte delle scienze umane, Paravia 

-Schede di approfondimento fornite dalla docente 

-Fotocopie da altri manuali. 

 


