
 

 

 

  

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

 Classe 5 CE                          Opzione Economico sociale 
                                     

Scienze umane 
 
Insegnante: Annamaria Cengarle                               a.s.2014/2015 
 
Premessa: 
 
La classe si è sempre dimostrata interessata  agli argomenti trattati e  disponibile al dialogo 
educativo. Ha attivamente collaborato all’approfondimento dei temi principali. Si è sempre 
dimostrata corretta. Mediamente ha raggiunto un profitto discreto . 
 
 

Obiettivi  

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 l'industria culturale  

 la religione come fatto 

sociale e le prospettive 

sociologiche 

 la politica e le varie 

forme di Stato 

 la globalizzazione e i 

cambiamenti ad essa 

collegati 

 le trasformazioni che 

hanno investito il 

mondo del lavoro 

 la società multiculturale 

 le esperienze nel campo 

della metodologia della 

ricerca  

 

 elaborare in modo 

personale gli argomenti 

proposti; 

 usare registri linguistici 

diversi in relazione con il 

contesto; 

 organizzare le 

argomentazioni in modo 

logico e processuale; 

 individuare le ricadute 

che l'industria culturale 

ha avuto sulla società 

 distinguere le varie 

forme di Stato 

 individuare i punti di 

forza e di debolezza 

relativi al fenomeno 

della globalizzazione 

 individuare le 

problematiche relative 

alla multiculturalità  

 spiegare i cambiamenti 

relativi al mondo del 

lavoro 

 spiegare alcune 

esperienze connesse alla 

metodologia della 

ricerca    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

                                                    PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

 CONTENUTI 

SOCIOLOGIA 

 
Industria culturale e società di 
massa  

 
 La nascita 

dell'industria culturale 
 

I termini del problema 

I prodromi: dai manoscritti medievali alle "gazzette" del 

Settecento 

La stampa popolare 

Il fumetto 

La fotografia: un nuovo occhio sul mondo 

Il cinema: una nuova arte 

La musica: come catturarla  

 

 

SOCIOLOGIA 

 

Industria culturale e società 

di massa  

 

 L'industria culturale 
nella società di massa 

 
 Gli intellettuali di 

fronte alla cultura di 
massa 

Ore: 12 

Una nuova realtà storico-sociale 

I nuovi percorsi dell'editoria 

La cultura della TV 

Nuovi strumenti e nuovi assetti per la cultura 

La fabbrica dell'immaginario 

La cultura nell'era del digitale 

Che fine ha fatto l'autore 

__________________________________________ 

Apocalittici o integrati? 

Le prime reazioni contro la società di massa 

L'analisi dell'industria culturale nel secondo dopoguerra  

__________________________________________ 

 

 

SOCIOLOGIA 

 

Religione e secolarizzazione 

 

 La religione come 
fatto sociale 

 
 Prospettive 

sociologiche sulla 
religione 

 
 
 La religione nella 

società 
contemporanea 

 

Ore :9 

L'universalità dell'esperienza religiosa 

Che cosa la religione non è 

La religione come istituzione 

__________________________________________ 

 

Comte e Marx: il superamento della religione 

Durkheim: la religione come autocelebrazione della società 

Weber: calvinismo e capitalismo 

La religione come oggetto di ricerca empirica 

__________________________________________ 

 

Il contesto: laicità e globalizzazione 

La secolarizzazione 

Il fondamentalismo 

Il pluralismo religioso 

Religione invisibile "il sacro fatto in casa" 

__________________________________________ 

 

 

SOCIOLOGIA 

 

La politica. Dallo Stato 

assoluto al Welfare State  

Che cosa è il potere 

La pervasività del potere 

Potere e Stato nell'analisi di Weber 

 



 

 

 

  

 CONTENUTI 

 

 Il cuore della politica: 
il potere 

 
 Lo Stato moderno e la 

sua evoluzione 
  
 
 Il Welfare State: 

aspetti e problemi 
 
 La partecipazione 

politica 
 

 

Stato moderno e sovranità 

Lo Stato assoluto 

La monarchia costituzionale 

La democrazia liberale 

L'espansione dello Stato 

Un prodotto del Novecento: lo Stato totalitario 

__________________________________________ 

 

Origini e principi ispiratori 

Luci ed ombre del welfare State 

Declino e riorganizzazione del Welfare? 

Una questione dibattuta: le politiche per la famiglia 

__________________________________________ 

 

Le diverse forme della partecipazione politica 

Le consultazioni elettorali 

__________________________________________ 

 

 

SOCIOLOGIA 

 

Dentro la globalizzazione 

 
 La globalizzazione: di 

che cosa parliamo? 
 
 I diversi volti della 

globalizzazione  
 

Vivere in un mondo 
globale  
 Ore: 18 

I termini del problema 

Radici antiche e moderne 

Verso il villaggio globale 

__________________________________________ 

 

La globalizzazione economica 

La globalizzazione politica 

__________________________________________ 

 

La globalizzazione è un bene o un male? 

Un'alternativa è possibile? 

Un punto di vista radicale: la teoria della decrescita 

La coscienza globalizzata 

__________________________________________ 

 

SOCIOLOGIA 

 

Le trasformazioni del mondo 

del lavoro 

 

 Il mercato del lavoro 
 
 La disoccupazione 
 
 Verso un lavoro più 

flessibile? 

 
 Il lavoratore oggi 

 

Ore: 20 

Di che cosa parliamo? 

Domanda e offerta 

L'atipicità del mercato del lavoro 

__________________________________________ 

 

Un concetto complesso 

Interpretazione della disoccupazione 

__________________________________________ 

 

Una nozione controversa 

C'era una volta il posto fisso 

La situazione italiana 

Flessibilità: risorsa o rischio? 

__________________________________________ 

 

C'era una volta la classe lavoratrice 

La trasformazione del lavoro dipendente 



 

 

 

  

 CONTENUTI 

La terziarizzazione del lavoro 

Tra mercato e Welfare: il cosiddetto terzo settore 

 

 

 

SOCIOLOGIA 

 

La società multiculturale 

 

 Alle radici della 
multiculturalità 

 
 Dall'uguaglianza alla 

differenza 
 
 La ricchezza della 

diversità oggi 

 

            Ore: 20  

L'incontro delle culture nel mondo antico 

Gli effetti dello Stato moderno 

Gli effetti della colonizzazione 

I flussi migratori del Novecento 

La globalizzazione: persone e idee in movimento 

__________________________________________ 

 

Il valore dell'uguaglianza 

Il valore della diversità 

Il Novecento: relativismo e movimenti sociali 

Nero è bello: il caso degli afroamericani 

__________________________________________ 

 

Dalla multiculturalità al multiculturalismo 

L'ospitalità agli emigranti: tre modelli 

Il multiculturalismo è possibile? 

Il multiculturalismo è auspicabile? 

Oltre il multiculturalismo: la prospettiva interculturale 

L'interculturalismo in prospettiva globale 

__________________________________________ 

 

 

METODOLOGIA DELLA 

RICERCA  

 

Applicazioni e proposte di 

ricerca 

 

 Esperienze classiche di  
ricerca 

 Oltre i saperi: la 
prospettiva 
interdisciplinare 

 Una ricerca per una 
classe scolastica 

 Ore 16 

Howard Becker 

Edward Banfield 

Stanley Milgram 

__________________________________________ 

 

Che cosa significa interdisciplinarità 

Una consapevolezza recente 

__________________________________________ 

Il progetto 

Il questionario 

I risultati 

L'interpretazione dei dati 

__________________________________________ 

 

Totale ore  99 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

1. METODI 

x Lezione frontale 

x Lezione partecipata 

x Lavoro di gruppo e/o in coppia 

x Peer tutoring 

x Cooperative learning 
 Esercitazioni di laboratorio 

 CLIL 
 Altro (specificare) 

…………………………………………………….. 
 

 

2. MEZZI 

x Libro di testo: “Scienze Umane” di Danieli - 

PEARSON 

 Dispense 

 Materiali multimediali 

 Videoproiettore 

 

x LIM 
 Altro (Specificare) 
…………………………………………………….. 
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