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1. Assi culturali e competenze
a. Asse culturale di riferimento
ASSE DEI LINGUAGGI
ASSE MATEMATICO
ASSE TECNOLOGICO-SCIENTIFICO
ASSE STORICO-SOCIALE

X

Tabella delle competenze di asse

ASSE

COMPETENZE




ASSE
STORICO
SOCIALE



.

COMPETENZE DI AREA (PECUP LICEI)

Comprendere il
cambiamento e la
diversità dei tempi
storici in una
dimensione diacronica
attraverso il confronto
fra epoche e in una
dimensione sincronica
attraverso il confronto
fra aree geografiche e
culturali.

1. Area metodologica

Collocare l’esperienza
personale in un sistema
di regole fondato su
reciproco
riconoscimento dei
diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela
della persona, della
collettività e
dell’ambiente.

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i
metodi e i contenuti delle singole discipline.

• Riconoscere le
caratteristiche
essenziali del sistema
socio economico per
orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio
territorio

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e
flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare
lungo l’intero arco della propria vita.
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati
dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i
criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

2. Area logico-argomentativa
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e
valutare criticamente le argomentazioni altrui.
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad
identificare i problemi e a individuare possibili
soluzioni.
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i
contenuti delle diverse forme di comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in
particolare:
- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa
natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la
tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi
contesti.
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
Conoscere i presupposti culturali e la natura delle
istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche,

con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano
l’essere cittadini.
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti
geografici e ai personaggi più importanti, la storia
d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale,
dall’antichità sino ai giorni nostri.
Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomoambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione,
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità,
relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte
geografiche, sistemi informativi geografici, immagini,
dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la
lettura dei processi storici e per l’analisi della società
contemporanea.
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli
autori e delle correnti di pensiero più significativi e
acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con
altre tradizioni e culture.
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche
nell’ambito più vasto della storia delle idee.
Risultati di apprendimento del Liceo Scientifico
• Aver acquisito una formazione culturale equilibrata
nei due versanti linguistico-storico filosofico e
scientifico;
• comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del
pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i
metodi di conoscenza propri della matematica e delle
scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo
umanistico;
• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la
riflessione filosofica;
• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo
sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei
diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni
tecnico-applicative ed etiche delle conquiste
scientifiche, in particolare quelle più recenti;
• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei

risultati scientifici nella vita quotidiana.

Competenze trasversali di educazione civica
(indicare come la disciplina contribuirà all'acquisizione delle competenze trasversali)

NUCLEI TEMATICI
COSTITUZIONE,
ISTITUZIONI, REGOLE E
LEGALITÀ

CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA

Agenda 2030
Possedere un lessico specifico
Agenda 2030

AGENDA 2030 E SVILUPPO
SOSTENIBILE

Sviluppare e diffondere la cultura della legalità

CITTADINANZA DIGITALE

Agenda 2030
Riflettere sull’evoluzione delle forme di
comunicazione con l’avvento della tecnologia
digitale

IMPARARE
AD IMPARARE

PROGETTARE

RISOLVERE PROBLEMI

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI

Esercitare la riflessione critica sulle diverse
forme del sapere, sulle loro condizioni di
possibilità e sul loro senso, cioè sul loro
rapporto con la totalità dell’esperienza umana.
Attitudine a problematizzare conoscenze, idee e
credenze, mediante il riconoscimento della loro
storicità.
Esercizio del controllo del discorso attraverso
l’uso di strategie argomentative e di procedure
logiche.
Consapevolezza dell’essere situati in una
pluralità di rapporti naturali e umani, pluralità
che richiede un’apertura interpersonale e una
disponibilità alla feconda e tollerante

conversazione umana.

ACQUISIRE ED
INTERPRETARE LE
INFORMAZIONI

COMUNICARE

COLLABORARE E
PARTECIPARE

Diventare consapevoli della propria autonomia
e che l’essere situati in una pluralità di rapporti
naturali e umani richiede una nuova
responsabilità verso se stessi, la natura e la
società
Acquisire la capacità di pensare per modelli
diversi e di individuare alternative possibili,
anche in rapporto alla richiesta di flessibilità
nel pensare che nasce dalla rapidità delle
attuali trasformazioni scientifiche e
tecnologiche.
Individuare analogie e differenze tra concetti,
modelli interpretativi e metodi dei diversi
campi conoscitivi.

Individuare e analizzare problemi significativi
della realtà contemporanea, considerati nella
AGIRE IN MODO AUTONOMO
loro complessità, utilizzando anche gli apporti
E RESPONSABILE
della tradizione culturale.

SCIENZE UMANE opzione Economico-Sociale

SECONDO BIENNIO

Il secondo biennio dovrà vedere il consolidamento delle capacità di comprensione del linguaggio
tecnico e specifico attraverso abilità argomentative, di analisi e di sintesi dei concetti contenuti nelle
diverse discipline di studio. L’analisi dei testi mirerà alla comprensione della coerenza lineare e
globale.
Lo studente si orienta con i linguaggi propri delle scienze umane nelle molteplici dimensioni,
attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e di
relazioni, quali: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le relazioni educative, le
forme di vita sociale e di cura per il bene comune, le forme istituzionali in ambito socio-educativo e le
relazioni con il mondo delle idealità e dei valori.
L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, da prevedere in stretto contatto con la filosofia,
la storia, la letteratura, mette lo studente in grado di:
o padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;
o acquisire le competenze necessarie, per comprendere le dinamiche proprie della realtà
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non,

ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della
convivenza e della costruzione della cittadinanza;
o sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti.
Classe TERZA

Antropologia, Sociologia e Metodologia della ricerca

1. OBIETTIVI SPECIFICI (in termini di competenze, abilità e conoscenze)
COMPETENZE

Comprendere il cambiamento e la
diversità relativi ai modelli
formativi in una dimensione
diacronica, attraverso il confronto
tra epoche e in una dimensione
sincronica, attraverso il confronto
tra aree geografiche e culturali,
gruppi e soggetti
Stabilire collegamenti
interdisciplinari in modo puntuale
ed articolato
Individuare elementi comuni e
differenze, confrontando teorie
antropologiche e sociologiche
Riferire i contenuti appresi ad
aspetti della realtà sociale
contemporanea dal punto di vista
socio – antropologico

ABILITÀ/CAPACITÀ



Padroneggiare il lessico
disciplinare specifico



Elaborare in modo
personale gli argomenti
proposti



Usare registri linguistici
diversi in relazione con il
contesto



Organizzare le
argomentazioni in modo
logico e processuale



Rilevare diversità culturali
in relazione ad abitudini di
vita



Usare in modo consapevole e
critico gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili, per
gestire l’interazione comunicativa
in contesti di relazione
interpersonale
Conoscere gli elementi essenziali
di autori, temi e problemi
dell’antropologia, con particolare
riferimento al concetto di cultura,
del fattore tempo e dei
processi evolutivi del tessuto
sociale



Riconoscere le più
evidenti modificazioni
apportate nel tempo
dall’uomo sul territorio



Cogliere i diversi modi di
intendere individuo e
società



Promuovere un approccio
rigoroso alla lettura dei
testi degli autori

Comprendere e definire i concetti
Utilizzare le conoscenze acquisite
per una corretta comprensione
Cogliere nelle diverse teorie
antropologiche i punti di forza e di

Collocare nello spazio e
nel tempo gli eventi,
individuando i possibili
nessi tra eventi storici e
caratteristiche
geografiche di un
territorio

CONOSCENZE

I fondamenti dell’antropologia
culturale
L’antropologia come scienza e il
suo oggetto di studio
Il punto di vista degli Antropologi
L’uomo come produttore di cultura
Le tesi di Tylor, Morgan e Frazer
I classici dell’antropologia
Origine dell’uomo e adattamento
all’ambiente
Conoscenza del mondo
Pensare, comunicare, classificare

Introduzione alla sociologia
Differenza tra natura e cultura
La cultura come seconda natura
Che cos’è la sociologia
Le origini della sociologia
L’evoluzione del pensiero
sociologico
I classici della sociologia: É.
Durkheim, M. Weber, V. Pareto,
G. Simmel
Dal Novecento ai giorni nostri
La migrazione della sociologia in
America
William Thomas, Florian
Znaniecki e il contadino polacco
Le strutture della società
Il processo di istituzionalizzazione
Le forme della struttura sociale
I metodi della ricerca sociologica
I concetti generali
La ricerca antropologica: concetti
e terminologia

debolezza
Conoscere i concetti chiave della
sociologia, il contesto storico –
culturale nel quale è nata, e le
diverse teorie sociologiche



Individuare collegamenti tra testo,
autore e contesto storico- sociale
Approfondire e rielaborare i
nuclei tematici principali



Individuare e spiegare i punti di
forza e di debolezza della ricerca
antropologica e della ricerca
sociologica
Utilizzare le conoscenze rilevate
dallo studio di “metodologia della
ricerca” per la creazione e l’analisi
corretta di strumenti statistici

Costruire ed utilizzare
alcuni strumenti
d’indagine tipici delle
scienze umane di ricerca
Compiere indagini
quantitative e qualitative:
riconoscimento di una
situazione problematica,
concettualizzazione del
problema,
approfondimento delle
ricerche di sfondo,
interpretazione dei dati
raccolti ed elaborazione
di un rapporto

La povertà: le conoscenze che
abbiamo, la ricerca che c’è dietro
Concetti chiave della ricerca
Lo strumentario matematicostatistico
La matematica nelle scienze
sociali
I metodi qualitativi e quantitativi
Laboratorio di cittadinanza attiva

Classe QUARTA
Antropologia, Sociologia e Metodologia della ricerca

COMPETENZE
Comprendere il cambiamento e
la diversità relativi ai modelli
formativi in una dimensione
diacronica, attraverso il
confronto tra epoche e in una
dimensione sincronica,
attraverso il confronto tra aree
geografiche e culturali, gruppi e
soggetti
Stabilire collegamenti
interdisciplinari in modo
puntuale ed articolato
Individuare elementi comuni e
differenze, confrontando teorie
antropologiche e sociologiche
Riferire i contenuti appresi ad
aspetti della realtà sociale
contemporanea dal punto di
vista socio – antropologico
Usare in modo consapevole e
critico gli strumenti espressivi
ed argomentativi indispensabili

ABILITA’/CAPACITA’


Padroneggiare il lessico
disciplinare specifico



Elaborare in modo
personale gli argomenti
proposti



Usare registri linguistici
diversi in relazione con il
contesto



Organizzare le
argomentazioni in modo
logico e processuale



Rilevare diversità culturali in
relazione ad abitudini di vita



Collocare nello spazio e nel
tempo gli eventi,
individuando i possibili
nessi tra eventi storici e
caratteristiche geografiche
di un territorio

CONOSCENZE
Forme dell’identità
Persone, etnie, classi e caste
La parentela
Relazioni e termini della parentela
Pensiero magico e pensiero
mitico
Significato e funzioni della magia
e del mito
La religione e le religioni
Simboli, riti e credenze
La creatività culturale e le arti
L’arte come prodotto culturale
Antropologia: la contemporaneità
Disuguaglianza, stratificazione
e conflitto
Il potere e la disuguaglianza
La stratificazione sociale
Il disordine
La devianza
Il processo di socializzazione
La socializzazione
Le agenzie di socializzazione

per gestire l’interazione
comunicativa in contesti di
relazione interpersonale

I metodi della ricerca sociologica

Conoscere gli elementi
essenziali di autori, temi e
problemi dell’antropologia, con
particolare riferimento al
concetto di cultura, del fattore
tempo e dei processi evolutivi
del tessuto sociale
Comprendere e definire i
concetti
Utilizzare le conoscenze
acquisite per una corretta
comprensione



Riconoscere le più evidenti
modificazioni apportate nel
tempo dall’uomo sul
territorio.



Cogliere i diversi modi di
intendere individuo e
società



Promuovere un approccio
rigoroso alla lettura dei testi
degli autori



Costruire ed utilizzare
alcuni strumenti d’indagine
tipici delle scienze umane

Cogliere nelle diverse teorie
antropologiche i punti di forza e
di debolezza
Comprendere e interpretare
problemi e concetti
fondamentali della sociologia



Approfondire e rielaborare i
nuclei tematici principali
Individuare e spiegare i punti di
forza e di debolezza della
ricerca antropologica e della
ricerca sociologica
Utilizzare le conoscenze rilevate
dallo studio di “metodologia
della ricerca”per la creazione e
l’analisi corretta di strumenti
statistici

Compiere indagini
quantitative e qualitative:
riconoscimento di una
situazione problematica,
concettualizzazione del
problema, approfondimento
delle ricerche di sfondo,
interpretazione dei dati
raccolti ed elaborazione di
un rapporto di ricerca

Concetti chiave della ricerca
I metodi di rilevazione: la ricerca
qualitativa e quantitativa
La ricerca sul campo
Laboratorio di cittadinanza attiva

STRATEGIE DIDATTICHE
a. Metodologie didattiche
Ogni docente sceglierà tra le metodologie di seguito proposte
Lezione frontale
Lezione dialogata
Attività laboratoriale
Esercitazioni individuali

x
x
x

Esercitazioni di gruppo
Ricerca individuale
Lavoro di gruppo
Esercizi
Soluzione di problemi
Discussione di casi
Esercitazioni pratiche
Realizzazione di progetti
Altro:

x
x
x
x
x
x
x

b. Strumenti didattici
Ogni docente sceglierà tra gli strumenti di seguito proposti
Libro/i di testo
Altri testi
Dispense
Laboratorio
Biblioteca
Palestra
LIM
Strumenti informatici
Audioregistratore
Videoproiettore
DVD
CD audio
ALTRO:

x
x
x

x
x
x
x

2. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
a. Tipologia e numero minimo delle prove di verifica
TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte ……………………………………………
Prove orali e/o semistrutturate ..……………………….
Relazioni di laboratorio………………………………..

NUMERO MINIMO PROVE DI
VERIFICA
2 per quadrimestre
2 per quadrimestre
…….

b. Griglie di valutazione
Vedasi griglia di valutazione del PTOF

c. Criteri della valutazione finale
 Livello individuale di acquisizione delle conoscenze

x

 Livello individuale di acquisizione delle abilità

x

 Livello individuale di acquisizione delle competenze

x

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza

x

 Impegno

x

 Interesse

x

 Partecipazione

x

ALTRO:

3. RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
a. Modalità di recupero curricolare
Ripresa delle conoscenze essenziali
Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata
Percorsi graduati per il recupero di abilità
Esercitazioni per migliorare il metodo di studio
Esercitazioni aggiuntive in classe
Esercitazioni aggiuntive a casa
Attività in classe per gruppi di livello
Peer Education (educazione tra pari)
ALTRO:

x
x
x
x
x
x
x

b. Modalità del recupero extra-curricolare
Ripresa delle conoscenze essenziali
Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata
Percorsi graduati per il recupero di abilità
Esercitazioni per migliorare il metodo di studio
Sportello didattico individuale o per piccoli gruppi
(se deliberato dagli organi competenti)
Corso di recupero

x
x
x
x
x
x

(se deliberato dagli organi competenti)
ALTRO:

c. Modalità di valorizzazione delle eccellenze
Corsi di preparazione e partecipazione a gare,
olimpiadi e concorsi
Corsi di approfondimento
Esercitazioni aggiuntive in classe
Esercitazioni aggiuntive a casa
Attività in classe per gruppi di livello
ALTRO:

x
x
x
x

Grottaglie, 14/11/2020
Il coordinatore del Dipartimento

Aurora Di Palma

