
– Liceo Fogazzaro – 
a.s. 2014/2015 

CLASSE VBE 
LICEO ECONOMICO SOCIALE 

“SCIENZE UMANE” 
Prof. Antonella Poncato 

 
Relazione finale del docente 

 
1. Premessa 

Gli allievi hanno aumentato nel corso dell'anno scolastico sia interesse che impegno verso lo studio 
e l'approfondimento della disciplina. Il profitto risulta  mediamente discreto e alcuni allievi, 
particolarmente impegnati, hanno raggiunto una preparazione più che buona. Per alcuni 
permangono incertezze nell'organizzazione argomentativa. 
 

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 
 

Contenuti  disciplinari Periodo  Numero 
Lezioni 

SOCIOLOGIA 
 

1. LA POLITICA: 
Che cos'è il potere 
La pervasività del potere 
Potere e Stato nell'analisi di Weber 

2. LO STATO MODERNO E LA SUA 
EVOLUZIONE: 

Stato moderno e sovranità 
Lo Stato assoluto 
La monarchia costituzionale 
La democrazia liberale 
L'espansione dello Stato 
Tocqueville: luci e ombre della 
democrazia 
Un "prodotto" del Novecento: lo 
Stato totalitario 
Il totalitarismo secondo Hannah 
Arendt 
Deportazione e concentramento nei 
regimi totalitari 

TRIMESTRE 10 

3. IL WELFARE STATE: ASPETTI E 
PROBLEMI 

Origini e principi ispiratori 
Luci e ombre del Welfare State 
Declino o riorganizzazione del 
Welfare? 
Una questione dibattuta: le politiche 
per la famiglia 

TRIMESTRE 10 

4. LA PARTECIPAZIONE POLITICA 
Le diverse forme della partecipazione 
politica 

TRIMESTRE 5 



Le consultazioni elettorali 
I mass media e l'opinione pubblica 
T1. Sartori – Lezioni di democrazia 

5. LA GLOBALIZZAZIONE: DI CHE 
COSA PARLIAMO? 

I termini del problema 
Radici antiche e moderne 
Verso il villaggio globale 
LA GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA: 
Le multinazionali 
La delocalizzazione 
La mondializzazione dei mercati 
finanziari 
LA GLOBALIZZAZIONE POLITICA: 
Lo spazio transnazionale 
La democrazia esportata 
LA GLOBALIZZAZIONE CULTURALE: 
Un mondo "macdonaldizzato" 
VIVERE IN UN MONDO GLOBALE: 
PROBLEMI E RISORSE 
La globalizzazione è un bene o un 
male? 
Un'alternativa è possibile? 
Un punto di vista radicale: la teoria 
della decrescita 
La coscienza globalizzata 
 

PENTAMESTRE 10 

6. IL MERCATO DEL LAVORO 
Di che cosa parliamo? 
Domanda e offerta 
L'atipicità del mercato del lavoro 
Marx e il plusvalore 
Come si "misura" il mercato del 
lavoro 
LA DISOCCUPAZIONE 
Un concetto complesso 
Interpretazioni della disoccupazione: 
colpa individuale o problema sociale? 
VERSO UN LAVORO PIU' FLESSIBILE? 
Una nozione controversa 
C'era una volta... il "posto fisso" 
LA SITUAZIONE ITALIANA: 
Il "Libro bianco" di Biagi 
Lo Statuto del lavoratori 
Il lavoro nero 
La legge 30/2003 
Flessibilità: risorsa o rischio? 
IL LAVORATORE OGGI 
C'era una volta...la "classe 
lavoratrice" 
Le trasformazioni del lavoro 

PENTAMESTRE 20 



dipendente 
La terziarizzazione del lavoro 
Tra mercato e Welfare: il cosiddetto 
"terzo settore" 
T1/T2 Sunseri-Occone 
"Pro e contro la flessibilità: due 
posizioni a confronto 
 

7. ALLE RADICI DELLA 
MULTICULTARALITA' 

L'incontro delle culture nel mondo 
antico 
Gli effetti dello Stato moderno 
Gli effetti della colonizzazione 
FLUSSI MIGRATORI DEL NOVECENTO 
La decolonizzazione 
Il crollo del comunismo 
La globalizzazione: persone e idee in 
movimento 
DALL'UGUAGLIANZA ALLA 
DIFFERENZA 
Il valore dell'uguaglianza 
Il valore della diversità 
Il Novecento: relativismo e 
movimenti sociali 
"Nero è bello": il caso degli 
afrooamericani 
LA RICCHEZZA DELLA DIVERSITA' 
OGGI 
Dalla multiculturalità al 
multiculturalismo 
L'ospitalità agli immigrati: 3 modelli 
Il multiculturalismo è possibile? 
Il multiculturalismo è auspicabile? 
Oltre il multiculturalismo: la 
prospettiva interculturale 
L'interculturalismo in prospettiva 
globale 

PENTAMESTRE 8 

8. LA RELIGIONE COME FATTO 
SOCIALE 

L'universalità dell'esperienza religiosa 
La religione come istituzione 
Marx: la religione come ideologia 
Durkheim: la religione come 
"autocelebrazione" della società 
Weber: calvinismo e capitalismo 
Il contesto: laicità e globalizzazione 
La secolarizzazione 
Il fondamentalismo 
Il pluralismo religioso 
Religione invisibile e "sacro fatto in 

PENTAMESTRE 8 



casa" 
Pianeta New Age 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 
1. IN CHE COSA CONSISTE LA 

 RICERCA? 
Oltre il senso comune 
Oltre il paradigma positivista 
La ricerca secondo l'epistemologia 
novecentesca 
Interrogare la realtà per ricevere 
risposte 

2. I CONCETTI CHIAVE DELLA 
RICERCA 

Le teorie e le ipotesi 
I dati empirici e la loro rilevazione 
I caratteri e gli indicatori 
Gli strumenti statistici 
La validità della ricerca 

3. UN'ESPERIENZA CLASSICA DI 
RICERCA 

Stanley Milgram: l'obbedienza 
all'autorità 

PENTAMESTRE (aprile e maggio) 10 da 
effettuare fino 
al 15 maggio 

                                           Totale numero lezioni effettuate fino al 30/04/15 = 75 
 
 
 

3. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli 
studenti). 

 
OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE raggiunti mediamente a livello discreto: 

1. conoscere la religione come fatto sociale e le prospettive sociologiche in merito 
2. conoscere la politica e le varie forme di Stato 
3.  conoscere la globalizzazione e i cambiamenti ad essa collegati 
4.  conoscere le trasformazioni che hanno investito il mondo del lavoro 
5.  conoscere le problematiche della società multiculturale  
6. conoscere modi e ambiti della metodologia della ricerca. 

 
OBIETTIVI IN TERMINI DI COMPETENZE raggiunti mediamente a livello più che sufficiente: 
1. distinguere le varie forme di Stato 

2.  individuare i punti di forza e di debolezza relativi al fenomeno della globalizzazione  

3. individuare le problematiche relative alla multiculturalità  

4. spiegare i cambiamenti relativi al mondo del lavoro    

5. documentare attraverso la raccolta di dati statistici esperienze di ricerca. 

 
OBIETTIVI IN TERMINI DI ABILITA' raggiunti mediamente a livello più che sufficiente: 

1. utilizzare il lessico disciplinare specifico 
2. esprimere correttamente e coerentemente le informazioni apprese 
3. elaborare argomentazioni personali con efficacia comunicativa durante i dibattiti e le 

occasioni di confronto 



4. organizzare le argomentazioni in modo logico e processuale  
 

 
4. Metodologie e libro di testo utilizzato  
 
Metodologie 
La metodologia didattica è stata quella della lezione frontale basata sulla ricostruzione dei nuclei 
concettuali fondamentali degli argomenti. I testi sono stati letti, sottolineati nelle parole/chiave, 
analizzati e sintetizzati nei loro concetti fondamentali e collegati ai diversi contesti. Il manuale è 
stato commentato con dettatura di note a margine ed appunti di approfondimento per favorire il 
processo di comprensione, di analisi e di sintesi degli argomenti. La rielaborazione complessiva 
dell’argomento è stata realizzata attraverso la discussione in classe. Sono state utilizzati schemi 
concettuali, indici ragionati e sintesi degli argomenti. 
 
Mezzi didattici  
Testo in adozione: ” Scienze umane “  di Clemente E. e Danieli R.,  ed. Paravia.    
 
Criteri e strumenti di valutazione adottati. 
Si considera la valutazione come parte integrante dell'azione didattica perchè essa non ha solo la 
funzione di accertare le competenze degli studenti e di misurare i loro risultati, ma anche di 
regolare il processo di insegnamento-apprendimento scolastico. Per questo si è prevista una 
valutazione iniziale: da essa si sono ricavate indicazioni fondamentali per ipotizzare strategie 
efficaci volte a raggiungere gli obiettivi didattici; valutazioni continue per il controllo 
dell'apprendimento e della efficacia delle strategie educative e didattiche messe in atto; una 
valutazione finale per il bilancio complessivo del lavoro scolastico. Inoltre la valutazione sommativa 
dello studente è stata condotta sulla base di un giudizio globale che ha tenuto  conto non solo dei 
risultati delle verifiche, ma anche dell'impegno, della partecipazione al dialogo e dei contributi 
offerti al lavoro in classe.    
Sono stati assunti i criteri e le griglie di valutazione delle verifiche stabiliti e approvati dal 
Dipartimento di filosofia e scienze umane.  
 
 
Simulazioni prova d'esame 
Si sono effettuate due simulazioni di terza prova: una in data 13/03/15 e un'altra in data 16/04/15.  
 
 
 
Vicenza, lì 30/04/ 2015         Prof. Antonella Poncato 
              
        


