
 
M I U R 

“Liceo Bonghi - Rosmini" 
 

Liceo delle Scienze Umane 

Scienze Umane 

I - II ANNO (PRIMO BIENNIO) 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze Educazione civica 
- Acquisire le conoscenze dei 

principali campi di indagine 

della psicologia e della 

pedagogia mediante gli 

apporti specifici e 

interdisciplinari della cultura 

pedagogica e socio- 

antropologica 

- Orientarsi con il linguaggio 

proprio della psicologia e 

della pedagogia  nella 

dimensione 

dell’esperienza di sé e 

dell’altro, delle relazioni 

interpersonali e della 

relazione educativa 

- Comprendere gli aspetti 

principali del funzionamento 

mentale nelle sue 

caratteristiche di base, 

evolutive e sociali 

- Sviluppare una adeguata 

consapevolezza culturale 

rispetto alle dinamiche degli 

affetti 

- Comprendere le dinamiche 

proprie della realtà sociale: 

mondo del lavoro, fenomeni 

interculturali, contesti della 

convivenza e della 

costruzione della cittadinanza 

- Orientarsi nel linguaggio 

- Definire e comprendere i 

termini e i concetti psico-

pedagogici, in rapporto agli 

specifici contesti storico- 

culturali 

- Utilizzare il lessico delle 

scienze sociali, applicando 

categorie, metodi e 

strumenti propri della ricerca 

sociale 

- Esporre in maniera chiara e 

corretta 

- Utilizzare strumenti 

multimediali a supporto dello 

studio e della ricerca 

- Costruire prodotti 

multimediali 

PSICOLOGIA: I ANNO 

- Filosofia e psicologia 

- Nascita ed evoluzione della 

psicologia 

- Le teorie classiche e 

moderne della percezione 

- Funzione della memoria e 

tipologie 

- Linguaggio verbale e 

comunicazione 

PSICOLOGIA: II ANNO 

- Definizione e teorie 

sull’intelligenza. Intelligenza 

artificiale 

- Pensiero creativo e 

divergente 

- La scuola 

comportamentista, la scuola 

cognitivista e 

l’apprendimento sociale 

- Educazione emotivo- 

affettiva e sessuale 

- Normalità e follia 

- Sviluppo emotivo 

nell’infanzia, pre-adolescenza 

e adolescenza 

- Mondo degli adulti, 

anzianità e vecchiaia 

- Nascita della Psicoanalisi e 

lavoro dello psicoanalista 

 

 



proprio della pedagogia e 

della relazione educativa  

- Comprendere, in 

correlazione con lo studio 

della storia, i principali modelli 

educativi 

PEDAGOGIA: I ANNO 

- Pedagogia al plurale 

- Concezioni e pratiche 

educative in Asia, Africa e 

America 

- Educazione greca più antica 

- La Paidéia classica e 

alessandrina 

PEDAGOGIA: II ANNO 

- L’educazione al tempo dei 

romani 

- La sapienza della vita agli 

inizi del Cristianesimo 

- L’educazione laica e religiosa 

tra la fine dell’Impero 

Romano d’Occidente e l’Alto 

Medioevo 

 

Contenuti irrinunciabili della disciplina: 

 Principali scuole psicologiche 

 Le funzioni psichiche di base 

 I diversi stili cognitivi 

 La comunicazione, il modello emittente-ricevente 

 La comunicazione verbale e non verbale 

 I media e le regole della comunicazione 

 Un esempio di comunicazione sociale: la pubblicità 

 Teorie sull’intelligenza 

 Scuola comportamentista, scuola cognitivista e apprendimento sociale. 

 Educazione emotivo-affettiva e sessuale. 

 Sviluppo emotivo infanzia, pre-adolescenza e adolescenza. 

 Nascita della Psicoanalisi 

 Pedagogia al plurale 

 Educazione greca più antica 

 La Paidèia classica e alessandrina 

 L’educazione al tempo dei romani 

 L’educazione laica e religiosa tra la fine dell’Impero Romano d’Occidente e l’Alto Medioevo 
 

* * * * * 

III- IV ANNO (SECONDO BIENNIO) 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze Educazione civica 
- Lo studente deve essere in 

grado di costruire una 

definizione di cultura 

muovendosi a livello 

interpretativo tra le prime 

- Utilizzare il lessico delle 

scienze storico-sociali 

- Interpretare le differenti tesi 

storiografiche 

- Saper costruire collegamenti 

PSICOLOGIA: III ANNO 

- Lo sviluppo del pensiero e 

del linguaggio nell’infanzia 

- Lo sviluppo emotivo 

III ANNO 

- Obiettivi 1-16 agenda 

2030 

IV ANNO 
- Il lavoro 



prospettive antropologiche 

- Applicare i concetti studiati 

- Sapere individuare i diversi 

tipi di società semplici e 

complesse 

- Distinguere un discorso 

sviluppato in una cornice di 

scientificità propria della 

psicologia, della sociologia e 

dell’antropologia 

- Individuare in ogni 

situazione l’interazione tra 

gli stimoli e le risposte 

- Elaborare un riassunto, un 

testo, una mappa 

concettuale dei periodi 

storico-sociali analizzati 

- Leggere i brani proposti 

delle varie unità in relazione 

alla propria esperienza 

personale 

e sintesi intra-disciplinari e 

multi-disciplinari 

- Utilizzare strumenti 

multimediali a supporto dello 

studio e della ricerca 

Costruire prodotti 

multimediali 

 

nell’infanzia 

- La preadolescenza 

- L’adolescenza 

- Diventare adulti  

- Anzianità e vecchiaia  

PSICOLOGIA: IV ANNO 

- I disturbi dell’infanzia e della 

preadolescenza 

- La crisi in adolescenza 

- La crisi nel mondo adulto 

- I disturbi dell’infanzia e della 

vecchiaia 

- La psicologia sociale 

- La psicologia del lavoro e 

delle organizzazioni 

- Metodologia della ricerca e 

statistica 

 

PEDAGOGIA: III ANNO 

- Tendenze pedagogiche e 

istituzioni educative del 

Basso Medioevo 

- Gli ideali educativi al tempo 

della scolastica 

- Lo scenario italiano 

- Uno sguardo all’Europa 

- Il versante protestante 

- Il versante cattolico 

PEDAGOGIA: IV ANNO 

- Verso una società più  

dinamica 

- La nascita di nuove 

istituzioni scolastiche 

- Verso nuove prospettive 

pedagogiche 

- L’illuminismo in Europa 

- Le nuove frontiere della 

pedagogia in Europa 

- Il risorgimento italiano 

- Il positivismo e l’educazione 

in Europa 

- Pedagogia e scuola nel 

 



positivismo italiano 

 

SOCIOLOGIA: III ANNO 

- A cosa serve la Sociologia 

- Le origini della Sociologia 

- I classici 

SOCIOLOGIA: IV ANNO 

- Teorie e correnti 

sociologiche del 900 

- Come funziona la società 

- Fare ricerca sociale. Metodi 

e tecniche 

 

ANTROPOLOGIA: III ANNO 

- Il concetto di cultura. Le 

culture che cambiano 

- Il metodo dell’antropologia  

culturale 

- Costruire la persona 

ANTROPOLOGIA: IV ANNO 

- Pratiche dell’identità 

- L’ambiente 

- Linguaggi e forme  

espressive 

- Le famiglie 

 

Contenuti irrinunciabili della disciplina: 

 La scoperta della cultura e le strutture culturali 

 Introduzione alla psicologia, il comportamento umano, mente ed apprendimento 

 I vari indirizzi di scuole (sociologiche e antropologiche) 

 La nascita dell’antropologia 

 Costruire la persona 

 Le pratiche dell’identità 

 Linguaggi e forme espressive 

 Le famiglie 
 Freud, Jung e Adler - Il mondo dell'inconscio - I sogni, i lapsus e gli atti mancati - Le pulsioni e gli istinti - 

La teoria dell'attaccamento di Bowlby - La costruzione dell'identità e il ciclo di vita - La psicoanalisi e la 
critica della società e civiltà contemporanee 

 Teoria e psicologia della personalità e delle differenze individuali - Le basi della psicologia sociale - Lo 
studio psicologico della famiglia - La psicologia del lavoro - Le differenze di genere e le scienze umane 

 Conoscere la differenza tra stereotipi e pregiudizi - Conoscere la costruzione della leadership 
 Conoscere gli aspetti principali della fase "adolescenza" sul piano psicologico - Conoscere la questione 

della costruzione dell'identità 

 Conoscere i principali caratteri della rivoluzione scientifica - Conoscere il pensiero di Bacone, Galilei, 



Comenio e il concetto di Didactia magna 

 Conoscere il concetto di Illuminismo in Pedagogia - Conoscere il pensiero di Rousseau e dell'opera    
L'Emilio - Conoscere la riflessione pedagogica nel pensiero di Kant 

 Conoscere il pensiero dei pedagogisti Froebel, Pestalozzi, Rosmini, Aporti 

 Conoscere il nesso tra Positivismo e Pedagogia - Conoscere il pensiero di Comte 
 

* * * * * 

V ANNO 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze Educazione civica 
- Avviare all’utilizzazione dei 

contenuti appresi in contesti 

nuovi 

- Individuare i principali 

nuclei tematici dell’area 

psico-sociale 

- Individuare 

autonomamente relazioni, 

analogie e differenze 

- Padroneggiare il linguaggio 

specifico 

- Acquisire la 

consapevolezza della 

necessità per le discipline  

socio-psico-pedagogiche 

dell’incontro 

interdisciplinare 

- Acquisire la 

consapevolezza delle 

tecniche e delle 

metodologie fondamentali 

della ricerca socio-psico- 

pedagogica 

- Saper concettualizzare le 

principali tappe dello sviluppo 

intellettivo, affettivo e 

relazionale 

- Saper utilizzare il lessico 

specifico della disciplina 

- Saper comprendere testi di 

psicologia 

- Saper analizzare  e 

sintetizzare le tematiche 

trattate 

- Saper comprendere le 

dinamiche proprie della realtà 

psico-sociale con particolare 

riferimento ai contesti 

relazionali in cui il soggetto 

nasce e cresce 

SOCIOLOGIA: 

- Le sfide della società 

contemporanea: genere, 

globalizzazione e migrazioni 

- Comunicazione, media e  

internet 

- Una società sempre più 

digitale 

 
ANTROPOLOGIA: 

- Le relazioni di potere 

- L’esperienza del credere 

- Pensare la 
contemporaneità 
 
PEDAGOGIA: 

- Essere in ricerca 
- Attivismo pedagogico e le   

“scuole nuove” 

- Orientamento politico e 

appartenenze in educazione 

- Teorie dello sviluppo, 

dell’apprendimento e 

dell’intelligenza 

- La pedagogia dell’anima 

- La pedagogia popolare 

- La pedagogia radicale 

- Il pensiero delle donne in 

educazione e le pedagogie 

femministe 

- Pedagogia della 

liberazione,  post-coloniali, 

decoloniali 

- Educazione per tutti, 

sempre, ovunque 

- Pensiero della perplessità 

- La libertà di culto 

- Democrazia e 

globalizzazione 

- Povertà e politiche  sociali 



ed  ecologia sociale 

- Pedagogia dell’incontro 

 

Contenuti irrinunciabili della disciplina: 

SOCIOLOGIA 
Il cambiamento sociale - Dalla struttura al processo sociale - La stratificazione sociale - La mobilità sociale - 
Devianza e controllo sociale - La secolarizzazione - La globalizzazione - La mondializzazione dei mercati - Le 
megalopoli delle periferie del mondo - Il multiculturalismo - La  guerra globale - Rischio, incertezza, identità 
e consumi - Bauman e la società liquida - La società di massa - Massa, uomo-massa, società di massa - 
L’avvento delle masse - Società di massa e totalitarismo - Società di massa e pluralismo - La critica alla 
società di massa - Il conformismo e i contributi della psicologia sociale allo studio di tale fenomeno - Gli 
esperimenti di Asch e Milgram - L’esperimento di     Asch - Vantaggi e svantaggi del conformismo 

ANTROPOLOGIA  
Le relazioni di potere - L’esperienza del credere - Pensare la contemporaneità - L'antropologia del mondo 
contemporaneo - L'accelerazione della storia e il restringimento del pianeta - Il contatto ravvicinato con la 
diversità: le "identità fragili 
 

PEDAGOGIA 
Modelli pedagogici del primo '900 a confronto - Neill (Neoliberalismo e pedagogia non-direttiva) - 
Makarenko (Marxismo e pedagogia del collettivo) - Le “scuole nuove” in Europa - Le sorelle Agazzi e la 
“scuola materna” - J. Dewey e l'attivismo americano - La scuola buona di Don Milani - L’Attivismo in Europa 
- M. Montessori - E. Claparède - C. Freinet - J. Piaget - J. Maritain - L’educazione attuale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M I U R 

“Liceo Bonghi - Rosmini" 
 

Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

Scienze Umane 

I ANNO - PSICOLOGIA 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze Educazione civica 
- Comprendere la specificità 

della Psicologia come 

disciplina scientifica, i 

principali campi d’indagine e 

l’articolazione metodologica 

- Confrontare teorie e 

strumenti necessari per 

comprendere il 

funzionamento mentale, sia 

nelle sue caratteristiche di 

base, sia nelle sue dimensioni 

evolutive e sociali 

- Riconoscere alcune delle 

specificità delle 

problematiche che 

caratterizzano lo sviluppo 

della personalità, le 

dinamiche sociali, 

l’organizzazione del lavoro 

- Utilizzare, in maniera 

consapevole e critica, le 

principali metodologie 
relazionali e comunicative, 

comprese quelle relative alla 

media education 

 

- Acquisire la consapevolezza 

dell’interdipendenza tra 

fattori biologico-culturali, 

individuali e sociali 

- Raggiungere la 

consapevolezza della 

specificità dei linguaggi 

disciplinari e saperli utilizzare 

in modo adeguato (obiettivo 

graduato) 

- Esporre in maniera corretta, 

in forma orale e scritta, i 

contenuti trattati. In 

particolare: produrre un 

breve testo descrittivo e 

rispondere a un questionario 

a risposte aperte 

- Riconoscere e saper 

estrapolare da un testo 

scientifico i concetti-chiave 

per ordinarli in una mappa 

concettuale 

- Utilizzare un metodo di 

studio efficace, con la 

consapevolezza del proprio 

stile di apprendimento 

- Acquisizione / 

perfezionamento di un 

metodo di studio personale 

atto ad utilizzare e 

valorizzare la metacognizione 

e l’interdisciplinarità, nonché 

- Introduzione alle Scienze 

Umane e in particolare alla 

Psicologia 

- La nascita della Psicologia 

scientifica e le principali 

teorie psicologiche: Gestalt, 

Comportamentismo e 

Cognitivismo 

- Gli aspetti principali del 

funzionamento mentale: i 

processi cognitivi 

(percezione, attenzione, 

memoria, apprendimento), le 

teorie 

dell’intelligenza, motivazioni 

ed emozioni (teoria 

umanistica) 

- La comunicazione 

interpersonale (teoria 

sistemica) 

 



ad individuare le proprie 

strategie di studio ottimali ed 

il proprio stile cognitivo 

 

Contenuti irrinunciabili della disciplina: 

PSICOLOGIA 
La Psicologia e la sua storia  
La percezione 
La memoria 
Il pensiero e l’intelligenza  
L’apprendimento 
Il metodo di studio 
 

* * * * * 

II ANNO - PSICOLOGIA E METODOLOGIA DELLA RICERCA 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze Educazione civica 
- Comprendere la specificità 

della Psicologia come 

disciplina scientifica,  i 

principali campi d’indagine 

e l’articolazione 

metodologica 

- Confrontare teorie e 

strumenti necessari per 

comprendere il 

funzionamento mentale, sia 

nelle sue caratteristiche di 

base, sia nelle sue 

dimensioni evolutive e 

sociali 

- Riconoscere alcune delle 

specificità delle 

problematiche che 

caratterizzano lo sviluppo 

della personalità, le 

dinamiche sociali, 

l’organizzazione del lavoro 

- Saper utilizzare gli 

elementi di base della 

statistica descrittiva 

- Costruire, somministrare, 

interpretare un 

questionario 

- Utilizzare, in maniera 

- Acquisire la consapevolezza 

dell’interdipendenza tra 

fattori biologico-culturali, 

individuali e sociali 

- Raggiungere la 

consapevolezza della 

specificità dei linguaggi 

disciplinari e saperli utilizzare 

in modo adeguato (obiettivo 

graduato) 

- Esporre in maniera corretta, 

in forma orale e scritta, i 

contenuti trattati. In 

particolare: produrre un 

breve testo descrittivo e 

rispondere a un questionario 

a risposte aperte 

- Riconoscere e saper 

estrapolare da un testo 

scientifico i concetti-chiave 

per ordinarli in una mappa 

concettuale 

-  Utilizzare un metodo di 

studio efficace, con la 

consapevolezza del proprio 

stile  di apprendimento 

- Acquisizione / 

perfezionamento di un 

- La costruzione dell’identità 

e le relazioni attraverso teorie 

di derivazione psicoanalitica 

- Elementi di Psicologia 

sociale: cognizione sociale, 

atteggiamenti, stereotipi, 

pregiudizi, attribuzioni, 

influenza sociale, il gruppo 

sociale 

- Elementi di Psicologia del 

lavoro e delle organizzazioni: 

la cooperazione, il conflitto e 

la negoziazione, 

organizzazioni e lavoro. 

Elementi di base della 

Statistica descrittiva: 

campionamento; variabili; 

diagrammi. Esercizi di 

elaborazione statistica relativi 

ai diversi tipi di distribuzione 

delle variabili e di incroci fra 

di esse 

 



consapevole e critica, le 

principali metodologie 

relazionali e comunicative, 

comprese quelle relative 

alla media education 

metodo di studio personale 

atto ad utilizzare e valorizzare 

la meta cognizione e 

l’interdisciplinarità, nonché ad 

individuare le proprie 

strategie di studio ottimali ed 

il proprio stile cognitivo 

 

Contenuti irrinunciabili della disciplina: 

PSICOLOGIA 
 Bisogni, motivazioni, emozioni 

 Le principali teorie della personalità 

 Il linguaggio 

 La comunicazione 

 La Psicologia sociale 

 Il lavoro 

 I diversi aspetti delle relazioni umane nel mondo del lavoro 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 I principi e le tecniche della ricerca nelle Scienze Umane 

 La Statistica: “misurare” i fenomeni sociali 
 

* * * * * 

III ANNO - ANTROPOLOGIA, SOCIOLOGIA E METODOLOGIA DELLA RICERCA 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze Educazione civica 
L’insegnamento 

pluridisciplinare delle 

Scienze Umane, da 

prevedere in stretto 

contatto con l’Economia e 

le Discipline 

giuridiche, la Matematica, la 

Geografia, la Filosofia, la 

Storia, la Letteratura, 

fornisce allo studente le 

competenze utili a:  

1. comprendere le dinamiche 

proprie della realtà sociale, con 

particolare attenzione al 

mondo del lavoro, ai servizi 

alla persona, ai fenomeni 

interculturali e ai contesti 

della convivenza e   della 

costruzione della 

- Essere in grado di 

interpretare e comprendere 

diversi modelli di ricerca 

antropologica e di analizzare 

i risultati di singole ricerche 

condotte dagli antropologi in 

contesti socio-ambientali 

diversi ed in differenti 

epoche, producendo su di 

esse rielaborazioni e sintesi 

significative per essere capaci 

di sviluppare confronti tra 

esse ed attualizzarne gli esiti 

nella contemporaneità 

- Essere in grado di 

interpretare e comprendere 

diversi modelli di ricerca 

sociologica e di analizzare i 

risultati di singole ricerche 

ANTROPOLOGIA  

Lo studente acquisisce le 

nozioni fondamentali relative 

al significato che la cultura 

riveste per l'uomo, 

comprende le diversità 

culturali e le ragioni che le 

hanno determinate anche in 

collegamento con il loro 

disporsi nello spazio 

geografico. In particolare 

sono affrontate in 

correlazione con gli studi 

storici e le altre Scienze 

Umane e avvalendosi delle 

competenze raggiunte nel 

campo geografico:  

a) le diverse teorie 

antropologiche e i diversi 

- Obiettivi 1-16 agenda 

2030 



cittadinanza 

2. comprendere le 

trasformazioni socio-

politiche ed economiche 

indotte dal fenomeno della 

globalizzazione, le 

tematiche relative alla 

gestione della 

multiculturalità e il 

significato socio-politico ed 

economico del cosiddetto 

“terzo settore” 

3. sviluppare una adeguata 

consapevolezza culturale 

rispetto alle dinamiche 

sociali 

4. padroneggiare i principi, i 

metodi e le tecniche di 

ricerca in campo 

economico-sociale. 

In particolare, riguardo alla 

Metodologia della ricerca, lo 

studente deve maturare 

gradualmente alcune 

competenze di base 

nell’ambito delle diverse 

metodologie di ricerca e più 

precisamente: 

a) si impadronisce dei 

principi, dei metodi e dei 

modelli della ricerca nel 

campo delle Scienze 

Economico-Sociali ed 

Antropologiche, sia di tipo 

quantitativo sia qualitativo, 

con particolare riferimento 

all’elaborazione dei dati, 

all’incrocio delle variabili ed 

alla costruzione dei modelli 

rappresentativi; in 

particolare impara a 

formulare adeguate ipotesi 

interpretative da collegare 

alle elaborazioni dei dati e ai 

modelli rappresentativi 

condotte dai sociologi in 

contesti socio-ambientali 

diversi ed in differenti 

epoche, producendo su di 

esse rielaborazioni e sintesi 

significative per essere capaci 

di sviluppare confronti tra 

esse ed attualizzarne gli esiti 

nella contemporaneità 

- Essere in grado di svolgere 

esercizi che utilizzano principi, 

metodi e modelli di ricerca 

sociale 

modi di intendere il concetto 

di cultura ad esse sottese 

b) le diverse culture e le loro 

poliedricità e specificità 

riguardo all’adattamento 

all’ambiente, alle modalità di 

conoscenza, all’immagine di 

sé e degli altri, alle forme di 

famiglia e di parentela, alla 

dimensione religiosa e rituale, 

all’organizzazione 

dell’economia e della vita 

politica 

c) le grandi culture - religioni 

mondiali e la particolare 

razionalizzazione del mondo 

che ciascuna di esse produce 

 

SOCIOLOGIA  

In correlazione con gli studi 

storici e le altre Scienze 

Umane in Sociologia lo 

studente affronta i seguenti 

contenuti:  

a) il contesto storico-culturale 

nel quale nasce la Sociologia: 

la Rivoluzione industriale e 

quella scientifico-tecnologica  

b) alcuni problemi/concetti 

fondamentali della 

Sociologia: l’Istituzione, 

status e ruolo, la 

socializzazione, i sistemi 

sociali, la mobilita sociale, la 

comunicazione, i mezzi di 

comunicazione di massa, la 

secolarizzazione, la devianza, 

la critica della società di 

massa 

c) le diverse teorie 

sociologiche e i diversi modi 

di intendere individuo e 

società ad esse sottesi. Teorie 

e temi possono essere 

illustrati attraverso la lettura 



b) acquisisce le principali 

tecniche di rilevazione dei 

dati e i criteri di validità e di 

attendibilità del processo  di 

rilevazione 

- Utilizzare, in maniera 

consapevole e critica, le 

principali metodologie 

relazionali e comunicative, 

comprese quelle relative 

alla media education 

di pagine significative tratte 

dalle opere dei principali 

classici della Sociologia quali 

Comte, Marx, Durkheim, 

Weber, Pareto, Parsons 

 

METODOLOGIA DELLA 

RICERCA  

Conoscenza di principi, 

metodi e modelli di ricerca 

sociale testata attraverso 

esercizi atti a dimostrarne 

l’utilità nei vari contesti di 

ricerca 

 
Contenuti irrinunciabili della disciplina: 

ANTROPOLOGIA 

 Antropologia: cosa studia e come  

 Identità, cultura, adattamento  

 Famiglie e matrimonio  

SOCIOLOGIA 

 Sociologia: cosa studia e come  

 La Sociologia al suo esordio  

 La Sociologia oggi 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 Presentazione della ricerca sociologica e della metodologia della ricerca sociale: a che cosa servono gli 
studi metodologici e come possono indirizzare il cambiamento sociale 

 
* * * * * 

IV ANNO - ANTROPOLOGIA, SOCIOLOGIA E METODOLOGIA DELLA RICERCA 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze Educazione civica 
L’insegnamento 

pluridisciplinare delle 

Scienze Umane, da 

prevedere in stretto 

contatto con l’Economia e 

le Discipline 

giuridiche, la Matematica, la 

Geografia, la Filosofia, la 

Storia, la Letteratura, 

fornisce allo studente le 

competenze utili a:  

1. comprendere le dinamiche 

- Essere in grado di 

interpretare e comprendere 

diversi modelli di ricerca 

antropologica e di analizzare 

i risultati di singole ricerche 

condotte dagli antropologi in 

contesti socio-ambientali 

diversi ed in differenti 

epoche, producendo su di 

esse rielaborazioni e sintesi 

significative per essere capaci 

di sviluppare confronti tra 

ANTROPOLOGIA  

Lo studente acquisisce le 

nozioni fondamentali relative 

al significato che la cultura 

riveste per l'uomo, 

comprende le diversità 

culturali e le ragioni che le 

hanno determinate anche in 

collegamento con il loro 

disporsi nello spazio 

geografico. In particolare 

sono affrontate in 

- Il lavoro 



proprie della realtà sociale, con 

particolare attenzione al 

mondo del lavoro, ai servizi 

alla persona, ai fenomeni 

interculturali e ai contesti 

della convivenza e   della 

costruzione della 

cittadinanza 

2. comprendere le 

trasformazioni socio-

politiche ed economiche 

indotte dal fenomeno della 

globalizzazione, le 

tematiche relative alla 

gestione della 

multiculturalità e il 

significato socio-politico ed 

economico del cosiddetto 

“terzo settore” 

3. sviluppare una adeguata 

consapevolezza culturale 

rispetto alle dinamiche 

sociali 

4. padroneggiare i principi, i 

metodi e le tecniche di 

ricerca in campo 

economico-sociale. 

In particolare, riguardo alla 

Metodologia della ricerca, lo 

studente deve maturare 

gradualmente alcune 

competenze di base 

nell’ambito delle diverse 

metodologie di ricerca e più 

precisamente: 

a) si impadronisce dei 

principi, dei metodi e dei 

modelli della ricerca nel 

campo delle Scienze 

Economico-Sociali ed 

Antropologiche, sia di tipo 

quantitativo sia qualitativo, 

con particolare riferimento 

all’elaborazione dei dati, 

all’incrocio delle variabili ed 

esse ed attualizzarne gli esiti 

nella contemporaneità 

- Essere in grado di 

interpretare e comprendere 

diversi modelli di ricerca 

sociologica e di analizzare i 

risultati di singole ricerche 

condotte dai sociologi in 

contesti socio-ambientali 

diversi ed in differenti 

epoche, producendo su di 

esse rielaborazioni e sintesi 

significative per essere capaci 

di sviluppare confronti tra 

esse ed attualizzarne gli esiti 

nella contemporaneità 

- Essere in grado di svolgere 

esercizi che utilizzano principi, 

metodi e modelli di ricerca 

sociale 

correlazione con gli studi 

storici e le altre Scienze 

Umane e avvalendosi delle 

competenze raggiunte nel 

campo geografico:  

a) le diverse teorie 

antropologiche e i diversi 

modi di intendere il concetto 

di cultura ad esse sottese 

b) le diverse culture e le loro 

poliedricità e specificità 

riguardo all’adattamento 

all’ambiente, alle modalità di 

conoscenza, all’immagine di 

sé e degli altri, alle forme di 

famiglia e di parentela, alla 

dimensione religiosa e rituale, 

all’organizzazione 

dell’economia e della vita 

politica 

c) le grandi culture - religioni 

mondiali e la particolare 

razionalizzazione del mondo 

che ciascuna di esse produce 

 

SOCIOLOGIA  

In correlazione con gli studi 

storici e le altre Scienze 

Umane in Sociologia lo 

studente affronta i seguenti 

contenuti:  

a) il contesto storico-culturale 

nel quale nasce la Sociologia: 

la Rivoluzione industriale e 

quella scientifico-tecnologica  

b) alcuni problemi/concetti 

fondamentali della 

Sociologia: l’Istituzione, 

status e ruolo, la 

socializzazione, i sistemi 

sociali, la mobilita sociale, la 

comunicazione, i mezzi di 

comunicazione di massa, la 

secolarizzazione, la devianza, 

la critica della società di 



alla costruzione dei modelli 

rappresentativi; in 

particolare impara a 

formulare adeguate ipotesi 

interpretative da collegare 

alle elaborazioni dei dati e ai 

modelli rappresentativi 

b) acquisisce le principali 

tecniche di rilevazione dei 

dati e i criteri di validità e di 

attendibilità del processo  di 

rilevazione 

- Utilizzare, in maniera 

consapevole e critica, le 

principali metodologie 

relazionali e comunicative, 

comprese quelle relative 

alla media education 

massa 

c) le diverse teorie 

sociologiche e i diversi modi 

di intendere individuo e 

società ad esse sottesi. Teorie 

e temi possono essere 

illustrati attraverso la lettura 

di pagine significative tratte 

dalle opere dei principali 

classici della Sociologia quali 

Comte, Marx, Durkheim, 

Weber, Pareto, Parsons 

 

METODOLOGIA DELLA 

RICERCA  

Conoscenza di principi, 

metodi e modelli di ricerca 

sociale testata attraverso 

esercizi atti a dimostrarne 

l’utilità nei vari contesti di 

ricerca 

 
Contenuti irrinunciabili della disciplina: 

ANTROPOLOGIA 

 Approfondimento su famiglie e matrimonio  

 Famiglia, parentela, società 

 Magia, sacro, religione 

SOCIOLOGIA 

 Le forme della vita sociale 

 Comunicazione e società di massa 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 La ricerca sociologica 

 I metodi di ricerca 
 

* * * * * 

V ANNO - ANTROPOLOGIA, SOCIOLOGIA E METODOLOGIA DELLA RICERCA 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze Educazione civica 
L’insegnamento 

pluridisciplinare delle 

Scienze Umane, da 

prevedere in stretto 

contatto con l’Economia e 

le Discipline 

- Essere in grado di 

interpretare e comprendere 

diversi modelli di ricerca 

antropologica e di analizzare 

i risultati di singole ricerche 

condotte dagli antropologi in 

ANTROPOLOGIA  

Lo studente acquisisce le 

nozioni fondamentali relative 

al significato che la cultura 

riveste per l'uomo, 

comprende le diversità 

-La libertà di culto  

-Democrazia e 

globalizzazione  

-Povertà e politiche 

sociali 



giuridiche, la Matematica, la 

Geografia, la Filosofia, la 

Storia, la Letteratura, 

fornisce allo studente le 

competenze utili a:  

1. comprendere le dinamiche 

proprie della realtà sociale, con 

particolare attenzione al 

mondo del lavoro, ai servizi 

alla persona, ai fenomeni 

interculturali e ai contesti 

della convivenza e   della 

costruzione della 

cittadinanza 

2. comprendere le 

trasformazioni socio-

politiche ed economiche 

indotte dal fenomeno della 

globalizzazione, le 

tematiche relative alla 

gestione della 

multiculturalità e il 

significato socio-politico ed 

economico del cosiddetto 

“terzo settore” 

3. sviluppare una adeguata 

consapevolezza culturale 

rispetto alle dinamiche 

sociali 

4. padroneggiare i principi, i 

metodi e le tecniche di 

ricerca in campo 

economico-sociale. 

In particolare, riguardo alla 

Metodologia della ricerca, lo 

studente deve maturare 

gradualmente alcune 

competenze di base 

nell’ambito delle diverse 

metodologie di ricerca e più 

precisamente: 

a) si impadronisce dei 

principi, dei metodi e dei 

modelli della ricerca nel 

campo delle Scienze 

contesti socio-ambientali 

diversi ed in differenti 

epoche, producendo su di 

esse rielaborazioni e sintesi 

significative per essere capaci 

di sviluppare confronti tra 

esse ed attualizzarne gli esiti 

nella contemporaneità 

- Essere in grado di 

interpretare e comprendere 

diversi modelli di ricerca 

sociologica e di analizzare i 

risultati di singole ricerche 

condotte dai sociologi in 

contesti socio-ambientali 

diversi ed in differenti 

epoche, producendo su di 

esse rielaborazioni e sintesi 

significative per essere capaci 

di sviluppare confronti tra 

esse ed attualizzarne gli esiti 

nella contemporaneità 

- Essere in grado di svolgere 

esercizi che utilizzano principi, 

metodi e modelli di ricerca 

sociale 

culturali e le ragioni che le 

hanno determinate anche in 

collegamento con il loro 

disporsi nello spazio 

geografico. In particolare 

sono affrontate in 

correlazione con gli studi 

storici e le altre Scienze 

Umane e avvalendosi delle 

competenze raggiunte nel 

campo geografico:  

a) le diverse teorie 

antropologiche e i diversi 

modi di intendere il concetto 

di cultura ad esse sottese 

b) le diverse culture e le loro 

poliedricità e specificità 

riguardo all’adattamento 

all’ambiente, alle modalità di 

conoscenza, all’immagine di 

sé e degli altri, alle forme di 

famiglia e di parentela, alla 

dimensione religiosa e rituale, 

all’organizzazione 

dell’economia e della vita 

politica 

c) le grandi culture - religioni 

mondiali e la particolare 

razionalizzazione del mondo 

che ciascuna di esse produce 

 

SOCIOLOGIA  

In correlazione con gli studi 

storici e le altre Scienze 

Umane in Sociologia lo 

studente affronta i seguenti 

contenuti:  

a) il contesto storico-culturale 

nel quale nasce la Sociologia: 

la Rivoluzione industriale e 

quella scientifico-tecnologica  

b) alcuni problemi/concetti 

fondamentali della 

Sociologia: l’Istituzione, 

status e ruolo, la 



Economico-Sociali ed 

Antropologiche, sia di tipo 

quantitativo sia qualitativo, 

con particolare riferimento 

all’elaborazione dei dati, 

all’incrocio delle variabili ed 

alla costruzione dei modelli 

rappresentativi; in 

particolare impara a 

formulare adeguate ipotesi 

interpretative da collegare 

alle elaborazioni dei dati e ai 

modelli rappresentativi 

b) acquisisce le principali 

tecniche di rilevazione dei 

dati e i criteri di validità e di 

attendibilità del processo  di 

rilevazione 

- Utilizzare, in maniera 

consapevole e critica, le 

principali metodologie 

relazionali e comunicative, 

comprese quelle relative 

alla media education 

socializzazione, i sistemi 

sociali, la mobilita sociale, la 

comunicazione, i mezzi di 

comunicazione di massa, la 

secolarizzazione, la devianza, 

la critica della società di 

massa 

c) le diverse teorie 

sociologiche e i diversi modi 

di intendere individuo e 

società ad esse sottesi. Teorie 

e temi possono essere 

illustrati attraverso la lettura 

di pagine significative tratte 

dalle opere dei principali 

classici della Sociologia quali 

Comte, Marx, Durkheim, 

Weber, Pareto, Parsons 

 

METODOLOGIA DELLA 

RICERCA  

Conoscenza di principi, 

metodi e modelli di ricerca 

sociale testata attraverso 

esercizi atti a dimostrarne 

l’utilità nei vari contesti di 

ricerca 

 
Contenuti irrinunciabili della disciplina: 

ANTROPOLOGIA 

 Approfondimento sulla pluralità religiosa contemporanea nella società multi ed interculturale 

 Antropologia della contemporaneità 

 Casi di Antropologia  

SOCIOLOGIA 

 Democrazie e totalitarismo 

 Globalizzazione e multiculturalità 

 Welfare, politiche sociali e terzo settore 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 La ricerca sociologica sul campo 

 Il mondo del lavoro 

 Povertà e politiche sociali 
 


