
Programmazione attività didattica – a.s. 2022/23 

Disciplina: Scienze umane 

Docente: Lilli Barberi 

Classe: 3° LES 

Obiettivi - Acquisire una conoscenza globale della disciplina e specifica delle tematiche 

proposte. 

- Saper comprendere, interpretare e discutere le teorie proposte e saperle 

periodizzare e riportarle sul piano delle dinamiche sociali e antropologiche 

- Saper riconoscere i fondamenti scientifici della disciplina e le principali 

metodologie. 

Obiettivi minimi di apprendimento: 

- Conoscenza dei principali fondamenti teorici degli argomenti trattati 

- Conoscenza dei principali concetti e problemi (nuclei fondanti) degli 

argomenti in programma 

-     Valutazione orale e scritta con i dovuti supporti e misure dispensative 

Metodi - Lezione frontale    

- Lezione interattiva, partecipata 

- Discussione 

- Lettura di brani 

Strumenti - Fotocopie  

- Schemi riassuntivi 

- Computer 

- Documentari 

Libro di testo in adozione dal III anno: Vivere il mondo – Corso integrato di 

Antropologia, Sociologia, Metodologia della ricerca. E. Clemente, R. Danieli  Paravia 

– Pearson. 

Criteri di 

valutazione 

- Votazione in decimi 

- Verifiche formative in itinere 

- Verifiche sommative orali e scritte in itinere  

- Attenzione, partecipazione ed interventi in classe 

- Valutazioni scritte periodiche con diverse modalità (risposte aperte, chiuse, 

saggio breve) 



 

PROGRAMMAZIONE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

                                                                                           

1^ QUADRIMESTRE 

                                                                  

2^ QUADRIMESTRE 

 Sett./Ott./Nov. Dicemb./Genn. Febbraio/Marzo Aprile/Maggio 

Scienza dell’essere 

umano e della cultura 

Inquadramento 

dell’antropologia 

Concetto di cultura 

Le origini e gli sviluppi 

dell’antropologia 

L’evoluzionismo 

I “classici” e le basi 

della disciplina 

L’adattamento 

all’ambiente 

Raccolta, caccia e 

pesca 

L’agricoltura 

L’allevamento 

L’industria 

Conoscere, 

interpretare ed 

esprimere la realtà 

La magia 

Il mito 

La scienza 

L’espressione artistica 

L’espressione 

linguistica 

 

Tra natura e cultura: 

parentela, famiglia, 

genere 

La parentela 

Il matrimonio 

Interpretazioni del 

“maschile” e del 

“femminile” 

Lo sguardo 

antropologico sul 

sacro 

L’analisi sul 

fenomeno religioso 

Origini e forme delle 

religioni 

I riti 

Gli elementi 

costitutivi della 

religione 

Le grandi religioni 

del mondo 

Il significato di 

essere credenti 

Le religioni 

monoteistiche 

Induismo e 

buddismo 

Taoismo, 

confucianesimo e 

shintoismo 

Le religioni 

dell’Africa, 

dell’Oceania e 

dell’Asia 

L’analisi 

antropologica di 

economia e politica 

Antropologia 

economica 

Antropologia 

politica 

Bande 

Tribù 

Chiefdom 

Metodologia della 

ricerca 

La natura della 

ricerca 

Concetti 

fondamentali della 

ricerca 

La ricerca in 

antropologia 

Caratteristiche 

Fasi della ricerca 

Ricerca 

contemporanea 

La professione 

dell’antropologo 
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Agenda 2030 


