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Primo Biennio 
 

 

 

 

COMPETENZE 
 

Consolidare e/o potenziare capacità di autocontrollo, di ascolto e di concentrazione. 

Sviluppare e consolidare competenze lessicali e capacità logiche. 

Comprendere ed utilizzare i linguaggi specifici della disciplina, acquisire una buona metodologia di approccio 
ai testi. 
Consolidare e perfezionare il metodo di studio. 
Comprendere la specificità della psicologia come disciplina scientifica. 
Sviluppare capacità di analisi sistematica e di riflessione personale come stimolo e preparazione 
all’acquisizione della metodologia scientifica delle discipline studiate. 
Avviare alla conoscenza di principi, metodi e tecniche di ricerca in campo economico-sociale 

 

 
 

INDICATORI DI RISULTATI MINIMI 
 
 Partecipazione corretta in classe ed impegno costante nel lavoro individuale e/o di gruppo 

 Comprensione e definizione di termini e concetti 

 Acquisizione corretta dei contenuti 

 Chiarezza espositiva ed uso adeguato della terminologia specifica 
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CLASSE PRIMA 
 
CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 
 Distinzione tra Scienze Naturali e  Scienze Umane 

Quali sono le Scienze Umane e di che cosa si occupano 

 Introduzione alla psicologia.  
Che cos’è la psicologia.  

 Storia della psicologia 
Le origini della psicologia scientifica 
Le teorie di studio (strutturalismo – comportamentismo – psicologia della Gestalt – psicoanalisi – 
approccio umanista – cognitivismo – psicologia sistemico-relazionale) 

 I processi cognitivi (Che cosa sono i processi cognitivi e lo studio di essi nel tempo) 
La percezione 
L’attenzione 
La memoria 
Il pensiero e l’intelligenza 
L’apprendimento: costruire la conoscenza - i processi di pensiero – la motivazione all’apprendimento 

 Bisogni, motivazioni, emozioni 

 Il metodo di studio 

 

Testo in adozione:  
Elisabetta Clemente, Rossella Danieli, La mente e il metodo, Paravia, 2013 

 
 
 

CLASSE SECONDA 
Prerequisiti 
Lo studente  
-comprende la specificità della psicologia come disciplina scientifica, cogliendone le esigenze di verificabilità 
empirica e di sistematicità teorica. 
-conosce i concetti e le teorie relative all'apprendimento (strutturalismo – comportamentismo – psicologia 
della Gestalt  – approccio umanista – cognitivismo – psicologia sistemico-relazionale) 
-conosce le teorie relative al metodo di studio e gli stili cognitivi. 

 
CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 
 La personalità 

 Il linguaggio 

 La comunicazione 

 La cognizione e l'influenza sociale 

 Stereotipi e pregiudizi 

 Il lavoro 

 Le relazioni nell'ambiente lavorativo 

 Elementi base di metodologia della ricerca. La statistica. 

 
 

Testo in adozione:  
Elisabetta Clemente, Rossella Danieli, La mente e il metodo, Paravia, 2013 
Si prevede la lettura dei libri: P. Capriolo, Io come te. 
                                               P. Capriolo, No. 
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Secondo Biennio 
 

 

COMPETENZE 
 

Consolidare e/o potenziare capacità di autocontrollo, di ascolto e di concentrazione. 

Sviluppare e consolidare competenze lessicali e capacità logiche e/o di sintesi. 

Utilizzare i linguaggi specifici della disciplina ed acquisire una buona metodologia di approccio ai testi. 
Consolidare e perfezionare il metodo di studio. 
Comprendere la specificità della sociologia e della antropologia come disciplina scientifica. 
Sviluppare capacità di analisi sistematica e di riflessione personale come stimolo e preparazione 
all’acquisizione della metodologia scientifica delle discipline studiate. 
Padroneggiare i principali contenuti: definire e comprendere termini e concetti; riassumere le tesi fondamentali; 
individuare analogie e differenze. 
Padroneggiare principi, metodi e tecniche di ricerca in campo economico-sociale 
Autonomia nei lavori di approfondimento e di ricerca 
Capacità di operare collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari. 
Essere consapevoli della complessità dei processi attraverso cui entriamo in relazione con gli altri 
Acquisire le strutture delle diverse discipline, con attenzione sia alla logica interna di ciascuna si alle 
connessioni reciproche 
Integrare i saperi diversi e rielaborare i contenuti 
Leggere criticamente messaggi relativi alle problematiche sociali 
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. 
Maturare coscienza civica e senso di responsabilità personale nel processo di sviluppo della società 

 

INDICATORI DI RISULTATI MINIMI 
 

Classe III: 

 Partecipazione corretta e interessata in classe ed impegno costante nel lavoro individuale e/o di gruppo 

 Comprensione e definizione di termini e concetti 

 Acquisizione corretta dei contenuti 

 Chiarezza e organicità espositiva ed uso pertinente della terminologia specifica 

 Sintesi delle tesi fondamentali degli argomenti trattati 
Classe IV: 

 Partecipazione corretta e interessata in classe ed impegno costante nel lavoro individuale e/o di gruppo 

 Comprensione e definizione di termini e concetti 

 Acquisizione corretta dei contenuti 

 Chiarezza e organicità espositiva ed uso pertinente della terminologia specifica 

 Sintesi delle tesi fondamentali degli argomenti trattati 

 Individuazione di analogie e differenze tra gli argomenti trattati. 
 Classe V 

 Acquisizione corretta dei contenuti 

 Chiarezza e organicità espositiva ed uso pertinente della terminologia specifica 

 Partecipazione corretta e interessata in classe ed impegno costante nel lavoro individuale e/o di gruppo 

 Comprensione e definizione di termini e concetti 

 Sintesi delle tesi fondamentali degli argomenti trattati 

 Individuazione di analogie e differenze tra gli argomenti trattati. 

 7.Operare collegamenti interdisciplinari. 
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CLASSE TERZA 

Prerequisiti 
Lo studente conosce 
- i diversi aspetti delle relazioni sui luoghi di lavoro sia dal punto di vista teorico (psicologia sociale, teorie di 
derivazione psicoanalitica, psicologia umanistica, sistemica) con particolare riferimento al rapporto fra la 
persona e il contesto (comunicazione verbale e non verbale,pregiudizi, stereotipi, atteggiamenti, motivazioni 
al lavoro, ruoli, contesti lavorativi e tipi di relazioe) 
 - i processi sociali di influenzamento, cooperazione, conflitto e negoziazione nei luoghi di lavoro, dinamiche 
del lavoro di gruppo. 
-  gli elementi di base della statistica 

 

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 
Sociologia 

 Introduzione alla sociologia 
Che cosa sono le scienze umane 
Che cos'è la sociologia 
Le origini della sociologia 

 L'evoluzione del pensiero sociologico 
- Tra Ottocento e Novecento : la generazione dei classici 

              Comte 
E.  Durkheim 
M.  Weber 
Vilfredo Pareto 
George Simmel 
- Dal Novecento ai giorni nostri 
Thomas, Znaniecki e il contadino polacco 
Talcott Parsons e lo struttural -funzionalismo 
La sociologia e la società industriale avanzata 
L'approccio fenomenologico e la sociologia "micro": Goffman 
 

 Le strutture della società 
Il processo di istituzionalizzazione 
Le forme della struttura sociale 

 
Antropologia 

 I fondamenti dell'antropologia culturale.  

 Le teorie antropologiche e la cultura. 

 Diversità e unità della specie umana  

 Gli ambienti e i modi di adattamento. 

 
Metodologia della ricerca 

l procedimento di ricerca 
Elaborazione e ricerca empirica 
Le fasi della ricerca sociale 
La scelta del problema e la definizione delle ipotesi 
La formulazione di un disegno per la ricerca 
La raccolta. la codifica e l'analisi dei dati 
L'interpretazione e l'esposizione dei risultati 

      

 Testi in adozione: 
P.Volontè – C. Lunghi – M Magatti – E. Mora, Sociologia, Ed. Einaudi Scuola 
U.Fabietti, Antropologia,Ed. Einaudi Scuola 

 
Si prevede la lettura del libro:  E. Schmitt,  Il bambino di Noè 
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CLASSE  QUARTA 
Prerequisiti 
Lo studente conosce: 
- il contesto storico-culturale nel quale nasce la sociologia: la rivoluzione industriale e quella scientifico-
tecnologica 
- le diverse teorie sociologiche ed antroplogiche e i diversi modi di intendere individuo e società ad essee 
sottesi 
- le diverse culture e le loro specificità riguardo all'adattamento all'ambiente 

-il procedimento della ricerca sociologica 

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 
 
Sociologia 

 Disuguaglianza, stratificazione e conflitto 
Il potere e la disuguaglianza 
La stratificazione sociale 
Il disordine 

 Il processo di socializzazione 
La socializzazione 
Le agenzie di socializzazione 

 La società moderna 
La società di massa 
La nazionalizzazione 
L'individualizzazione 

 Aspetti della società moderna 
ll lavoro 
La famiglia e le distinzioni di genere 
Il ruolo della donna 
La secolarizzazione 

 Oltre la modernità 
La società postmoderna e postindustriale 
Le relazioni di genere nella società postmoderna 
I consumi nella società postmoderna 

 La comunicazione 
     La comunicazione e mass-media e new-media 
     Gli effetti dei media 

 
Antropologia 

 La conoscenza del mondo. 

 Forme dell'identità. Persone, etnie, classi e caste. 

 La parentela. 

 Pensiero magico e pensiero mitico. 

 La religione e le religioni. 
      

 
Metodologia della ricerca 

 I metodi di rilevazione 
              La ricerca qualitativa e la ricerca quantitativa 

L'intervista  
L'inchiesta 
Il questionario 
L'osservazione 
L'uso dei documenti 
L'esperimento 

 

Testi in adozione: 
P.Volontè – C. Lunghi – M Magatti – E. Mora, Sociologia, Ed. Einaudi Scuola 
U.Fabietti, Antropologia,Ed. Einaudi Scuola 
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CLASSE  QUINTA 

 
Prerequisiti 
Lo studente conosce 
-i problemi e i concetti fondamentali della sociologia: l'istituzione, status e ruolo, la socializzazione, la 
mobilità sociale, la comunicazione di massa, la devianza 
- le diverse culture e le loro specificità riguardo alle forme di famiglia e di parentela 

- I metodi di rilevazione della ricerca sociologica 

 
CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

 
SCIENZE UMANE 
La globalizzazione e la società multiculturale 
Le comunità locali 
Urbanesimo e cosmopolitismo 
Forme di globalizzazione 
L’antiglobalismo 
Il postmoderno e la globalizzazione. Autori e teorie: 

 Z. Bauman 

 U.Beck 

 A.Gorz 
Omogeneità e differenze nel mondo globale 
 
La società multiculturale 
Le differenze culturali 
Le differenze come valore 
Il multiculturalismo e la politica delle differenze. 
L'arte come prodotto culturale 
 
La sfera pubblica 
La dimensione politica della società 
Le norme e le leggi 
La politica e lo Stato 
Le principali forme di regime politico 
I caratteri della democrazia 
I rischi della democrazia 
Economia, politica e cultura  

 
Welfare State e Terzo settore 
Origine ed evoluzione dello Stato sociale 
La nascita e l’affermazione del Welfare State 
La crisi del Welfare State 
Le politiche sociali 
L’alternativa al Welfare State: il Terzo settore 

 
Metodologia. La ricerca sul campo , Esercizi di applicazione 

 
Testi in adozione:  
P.Volontè – C. Lunghi – M Magatti – E. Mora, Sociologia, Ed. Einaudi Scuola 
U.Fabietti, Antropologia,Ed. Einaudi Scuola 

 
Si prevede la lettura del libro: Z. Bauman, La vita liquida 
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Le seguenti voci sono valide dalla 1^ alla 5^ 
Modalità di recupero 

             Da riferirsi alle delibere di recupero del Collegio. 
             Recupero in itinere 
             Sportello Help 

         Tipologia delle prove 
Interrogazioni complessive su unità organiche e strutturate.  
Questionari a risposta aperta e chiusa 
Esercitazioni scritte ed analisi delle fonti. 
Verifica della lezione del giorno. 
Ricerche individuali o di gruppo 
In totale, il numero minimo di prove per quadrimestre è di almeno tre (scritto e orale) 

Corrispondenza tra prestazioni e indicatori di voto 
1-2 rifiuto dell'interrogazione 

3 conoscenza pressoché nulla 

4 gravi e diffuse lacune; risposte solo abbozzate 

5 conoscenza superficiale e frammentaria; apprendimento mnemonico; imprecisione terminologica 

6 conoscenza essenziale ma corretta dei contenuti 

7 conoscenza precisa; esposizione corretta; lessico discreto. 

8 conoscenza ampia e precisa; esposta con lessico adeguato. Collegamenti intradisciplinari. 

9 conoscenza completa, sicura ed articolata, individuazione di rimandi e relazioni; ricordi del programma 
degli anni scorsi e di altre materie. rielaborazione autonoma e critica; collegamenti interdisciplinari 

10 (solo fine quadrimestre) organici approfondimenti personali, interventi pertinenti e frequenti 

N.B. La tabella costituisce una rielaborazione sintetica dei criteri generali di valutazione presenti nel P.O.F. 

 
 Esigenze di dotazione della disciplina 
Testi di consultazione di scienze sociali a disposizione degli studenti come i dizionari. 
Riviste, quotidiani 
Videoteca essenziale che contenga titoli facilmente utilizzabili in classe. 

 
METODOLOGIE UTILIZZATE 

Lezione frontale e lezione dialogata.   Trasmissione delle nuove informazioni tramite lettura attenta e riflessiva 
dei brani del manuale e la lettura commentata di testi relativi agli argomenti affrontati.   Controllo frequente 
dell’informazione di ritorno per correggere eventuali errori di comprensione.   Stimolare il gruppo classe alla 
discussione ordinata delle opinioni espresse.   Dibattito sulle problematiche adolescenziali e sui fenomeni 
sociali di attualità.   Utilizzo del vocabolario specifico e del vocabolario di italiano.  Sussidi audiovisivi (ove e 
quando possibile).   Uscite didattiche.  

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 Acquisizione dei contenuti 

 Capacità espositiva ed uso pertinente della terminologia specifica 

 Partecipazione interessata in classe ed impegno costante nel lavoro individuale 

 Capacità di problematizzare i contenuti proposti 

 Capacità di cogliere analogie e differenze nell’ambito degli argomenti trattati. 

 
I punti a), b), c) definiscono la soglia della sufficienza.    
Per punteggi superiori valgono i criteri d) ed e). 

 
Bergamo, 24 ottobre 2017   
                                              

I DOCENTI 
 Carminati Elena _____________________                            Ceruti Delia __________________ 
 Nobile Maria Letizia __________________                            Perini Giovanni _______________ 
 Repetto Simonetta ___________________                                                                                       



9 
 

 

 


