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IL LAVORO 

REALIZZARE UNA RICERCA 

UNITÀ  

ORARIE 

22 

 

COMPETENZE 
SOCIOLOGIA 

-Osservare, descrivere e analizzare fenomeni nella loro complessità 

-Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale 

-Individuare collegamenti e relazioni tra le conoscenze e la vita 

quotidiana 

-Elaborare criticamente le argomentazioni affrontate. 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

-Saper organizzare una ricerca, dalla fase di progettazione 

all’interpretazione dei dati. 

ABILITÀ  -Saper comprendere e spiegare la complessità dei processi legati ai 

fenomeni del lavoro e alla marginalità sociale 

-Saper descrivere tali fenomeni nella società contemporanea e 

saperne individuare le ricadute nella vita sociale e nei vissuti 

esperienziali 

-Saper illustrare sotto dal punto di vista epistemologico gli elementi 

distintivi tra approccio positivistico e approccio storico-ermeneutico 

nelle scienze umane e sociali.  

CONOSCENZE SOCIOLOGIA 

Il lavoro 

-La nascita della classe lavoratrice 

-Le trasformazioni del lavoro dipendente 

-Il settore dei servizi: espansione e cambiamenti 

-Il terzo settore 

-Il mercato del lavoro 

-La legge della domanda e dell’offerta 

-Le caratteristiche peculiari del mercato del lavoro 

-La valutazione quantitativa del mercato del lavoro 

-Il fenomeno della disoccupazione 

-Interpretazioni della disoccupazione 

-Il lavoro flessibile  

-La nozione di flessibilità 

-Dal posto fisso a quello mobile 

-La situazione italiana 

-La flessibilità: rischio o risorsa? 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

-Una ricerca per una classe scolastica: il progetto, il questionario, i 

risultati e l’interpretazione dei dati. 

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. 

 


