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La finalità del lavoro dipartimentale è orientare i Consigli di classe nella programmazione annuale e i docenti in quella curricolare. Nell’ambito della 
programmazione dei contenuti si terrà presente l’unitarietà del profilo formativo e le competenze in uscita dalla formazione liceale in base a quanto 
specificato nelle indicazioni nazionali e nei diversi indirizzi di studio.  
Ogni disciplina, con i propri contenuti, le proprie procedure euristiche, il proprio linguaggio, deve concorrere alla costruzione di un percorso unitario 
di acquisizione di conoscenze e competenze a tal fine è bene esplicitare i nuclei fondanti e i contenuti imprescindibili delle singole discipline.  
Gli obiettivi saranno declinati per singola annualità e articolati in Competenze, Abilità, Conoscenze. Nelle classi del primo biennio si terrà conto degli 
Assi culturali, come previsto dalla normativa sul nuovo obbligo di istruzione (L. 296/2007) e richiesto dalla certificazione delle competenze di base e 
del quadro delle competenze di cittadinanza. 

DIPARTIMENTO SCIENZE UMANE 

MATERIA SCIENZE UMANE 

DOCENTE BRUSCHI  

TESTI IN ADOZIONE  
 ELISABETTA CLEMENTE ROSSELLA DANIELI 
ORIZZONTE SCIENZE UMANE – CORSO INTEGRATO PARAVIA 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

• RISPOSTA A QUESITI SINGOLI 

• TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTO  

• COLLOQUIO ORALE 

• PRESENTAZIONI IN POWER POINT 

• TEST A SCELTA MULTIPLA 

• TRATTAZIONE DI ARGOMENTO – ANALISI DI CASO (LICEO ECONOMICO SOCIALE)  

NUMERO DI PROVE 
PREVISTE 

 N°3 PROVE ORALI  PER  QUADRIMESTRE  
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  DISCIPLINA:  SCIENZE UMANE _INDIRIZZO__ ECONOMICO SOCIALE_CLASSE QUARTA 

MODULO  CONOSCENZE 
Segnalare le conoscenze minime CON UN ASTERISCO 

ABILITA’ 
COMPETENZE 

 
1   ANTROPOLOGIA 
 
 
 

• La parentela ed il matrimonio* 

• Il pensiero mitico-magico. 

• Cenni alla antropologia economica: Potlach, kula e 
dono*  

•   La società multiculturale (da proseguire nel quinto anno 
in relazione ai processi di globalizzazione in Sociologia). 

 Lettura di brani antologici o/e di un’opera antropologica. 

Le abilità e le competenze sono 
declinate nella tabella allegata e si 
valutano acquisite: 
 

• in maniera completa e sicura 

• n maniera non completa 

• con diffuse incertezze 

• non sono state acquisite 

 
2  SOCIOLOGIA 

 IL POTERE 

• definizione di potere* 

• i diversi tipi di potere* 

• le norme e le leggi 

• lo Stato 

• il potere politico* 

• forme di regime politico* 

• democrazia 

•    totalitarismo 
LE CARATTERSTJCHE DELLA DEMOCRAZIA 

• il consenso popolare* 

• la rappresentanza* 

• la frammentazione del potere* 

Le abilità e le competenze sono 
declinate nella tabella allegata e si 
valutano acquisite: 
 

• in maniera completa e sicura 

• n maniera non completa 

• con diffuse incertezze 

• non sono state acquisite 
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  LE CARATTERISTICHE DEL TOTALITARISMO 

• organizzazione sociale 

• alcuni esempi di totalitarismo* 
  LA DISUGUAGLIANZA 

• l'accesso alle risorse* 

• le differenze individuali 

• naturali 

• sociali  

• etniche* 

• genere* 

• età* 
 LA STRATIFICAZIONE SOCIALE 

• la stratificazione*  

• le classi sociali * 

• le caste 

• i ceti sociali * 

• Le migrazioni: una realtà storica * 

• Migrazioni nel mondo contemporaneo 

• Terminologia relativa ai diversi status degli immigrati* 

• Continenti e Paesi di provenienza 

• Situazione negli altri paesi europei 

• Effetti delle migrazioni* 

• La mobilità sociale* 

• I tipi di mobilità sociale 

3 METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 

• Fare ricerca in classe: laboratorio di ricerca in 
collaborazione con il docente di matematica e diritto 
economia 

Le abilità e le competenze sono 
declinate nella tabella allegata e si 
valutano acquisite: 
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• in maniera completa e sicura 

• n maniera non completa 

• con diffuse incertezze 

• non sono state acquisite 

 


