
Programmazione attività didattica – a.s. 2022/23

Disciplina: SCIENZE UMANE

Docente: Prof. Marta Gazzaniga

Classe: 5 Liceo Economico Sociale

Obiettivi -Acquisire una conoscenza globale della disciplina e specifica delle tematiche 
proposte.
-Sapere comprendere, interpretare e periodizzare i principali
fenomeni sociali
-Sapere riconoscere i fondamenti scientifici della disciplina e le
principali metodologie.
-Sapere utilizzare le fonti autentiche e i resoconti delle ricerche
sociologiche e antropologiche.

 
Obiettivi minimi -Conoscenza del contesto storico e culturale dei principali

fenomeni studiati.
-Conoscenza dei temi fondamentali presenti nel programma.
-Conoscenza delle principali metodologie della ricerca sociologica ed 
antropologica.
-Valutazione orale e scritta con i dovuti supporti compensativi.

Strumenti -fotocopie fornite dal docente
-schemi riassuntivi
-computer e internet
- manuale

Criteri di 
valutazione

- Votazione in decimi
- Verifiche formative orali in itinere
- Attenzione, partecipazione ed interventi in classe
- Valutazioni scritte periodiche con diverse modalità (risposte
aperte, questionario a scelta multipla, esercizi di
collegamento, temi)



PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ DIDATTICA

                                                                  

1^ QUADRIMESTRE

                                                                  

2^  QUADRIMESTRE

Sett/Ott./Nov. Dic./Genn. Febbr./Marzo Aprile/Maggio

La 
socializzazione:    
concetti 
fondamentali 

Le agenzie di 
socializzazione:    
famiglia, scuola, 
gruppo pari, Mass
e New Media

Industria 
culturale di 
massa:                    
nuovi strumenti e 
nuovi assetti della
cultura;                   
cultura nell'era 
digitale;                  
criticità 
dell'industria 
culturale di massa

Religione e 
socializzazione:    
religione come 
fatto sociale;         
religione nella 
società;                   
religione nella 
società 
contemporanea

La politica: dallo 
stato assoluto al 
WELFARE STATE:
il potere, la 
pervasività del 
potere;                  
Weber: potere e 
stato;                    
stato moderno e 
sua evoluzione;   
Welfare State;     
partecipazione 
politica;                
Terzo Stato  e 
politiche sociali 

Globalizzazione: 
che cos'è e le 
forme della 
globalizzazione;  
vivere nel 
mondo globale;   
villaggio globale; 
l'antiglobalismo; 
la società liquida 
di Baumann

Le trasformazioni 
del mondo del 
lavoro:                     
mercato del lavoro; 
lavoro flessibile;       
il lavoratore oggi;     
la disoccupazione

società 
multiculturale:       , 
dall'uguaglianza alla
differenza;                 
la ricchezza della 
diversità di oggi;       
l'intercultura 

Agenza 2030:       
sviluppo 
sostenibile;           
sostenibilità;        
competenze;        
inclusione

La ricerca 
sociale:                 
come condurre 
una ricerca;          
metodo 
quantitativo e 
qualitativo;           
tecniche 
quantitative;        
tecniche 
qualitative;           
prospettive 
interdisciplinari  
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