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TITOLO U.D. OBIETTIVI CONOSCENZE  
Contenuti che lo studente deve 

acquisire 

COMPETENZE 
Che cosa lo studente deve 

saper fare 

N°ORE 

SOCIOLOGIA     
UNITA’ 1  

DENTRO LA 
SOCIETÀ: NORME, 

ISTITUZIONI, 
DEVIANZA  

Distinguere la varietà dei criteri 
normativi che guidano la vita sociale 

Cogliere la dimensione 
istituzionalizzata di ogni 
comportamento sociale 

Cogliere la dimensione storica di ogni 
assetto sociale e istituzionale 

Individuare la molteplicità delle reti 
organizzative in cui si svolge la 
nostra esperienza sociale 

Cogliere caratteristiche e aspetti critici 
dell’“ethos burocratico” 

Cogliere la relatività del concetto di 
devianza e la sua ineludibile 
connessione con l’assetto sociale e 
normativo di riferimento 

Individuare le dinamiche sociali 
connesse al sorgere delle condotte 
devianti 

Cogliere i diversi possibili significati 
degli strumenti di sanzione sociale 

Il concetto di “norma sociale” 
Il concetto di “istituzione” come chiave 

di volta per la riflessione sociologica 
I termini-chiave connessi al concetto di 

“istituzione”, quali “status” e “ruolo” 
La burocrazia come struttura tipica della 

società moderna: problemi e risorse 
Il concetto di “devianza” e la sua 

complessità 
Interpretazioni sociologiche del 

fenomeno della devianza 
Il carcere come istituzione sociale: 

storia e significato 
 
 
 

Comprendere le dinamiche 
proprie della realtà sociale 

Individuare collegamenti e 
relazioni tra le teorie 
sociologiche e gli aspetti 
salienti della realtà 
quotidiana 

 
Padroneggiare le principali 

tipologie istituzionali 
proprie della società 
occidentale 

10 



UNITA’ 2 
LA SOCIETÀ: 

STRATIFICAZIONE E 
DISUGUAGLIANZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cogliere la stratificazione come 
elemento ineludibile della società e 
dell’esperienza sociale 

Comprendere la multiformità del 
fenomeno della stratificazione 
sociale 

Comprendere la lettura della 
stratificazione sociale da parte di 
alcuni pensatori classici 

Individuare i fattori di novità che 
nell’assetto sociale attuale 
qualificano le dinamiche di 
stratificazione 

Cogliere la complessità semantica 
della nozione di “povertà” e le 
diverse forme in cui è 
empiricamente riscontrabile 

Il concetto di “stratificazione sociale” e 
le sue diverse forme 

La lettura della stratificazione da parte 
di alcuni pensatori classici 

Forme, aspetti e dinamiche della 
stratificazione nella società 
contemporanea 

Il concetto di “povertà” e i suoi diversi 
significati 

Comprendere le dinamiche 
proprie della realtà sociale 

Individuare collegamenti e 
relazioni tra le teorie 
sociologiche e gli aspetti 
salienti della realtà 
quotidiana 

Sviluppare le doti di 
immaginazione e 
astrazione  
che consentano di 
valutare gli eventi 
prescindendo  
dal proprio coinvolgimento 
personale 

Comprendere i contesti di 
convivenza e costruzione  
della cittadinanza 

8 

ANTROPOLOGIA     



UNITA’ 1  
IL SACRO TRA RITI E 

SIMBOLI  

Cogliere la specificità dell’approccio 
scientifico alla religione 

Individuare le principali tappe dello 
sviluppo storico della religione 

Cogliere le differenze tra politeismo e 
monoteismo 

Comprendere l’importanza sociale 
della dimensione rituale, anche in 
contesti non religiosi  

Cogliere la forza dei simboli religiosi 
Comprendere il ruolo sociale degli 

specialisti del sacro 

Le discipline che studiano 
scientificamente la religione 

Le interpretazioni del concetto di 
“sacro” 

Origini preistoriche e sviluppo della 
religione 

I diversi tipi di riti (religiosi e laici) 
Gli specialisti del sacro 

Padroneggiare le principali 
tipologie culturali proprie 
dei popoli di interesse 
etnologico 

Saper individuare l’apporto 
fornito dalle culture 
extraeuropee studiate 
dagli antropologi alla 
costruzione della civiltà 
occidentale 

Acquisire l’attitudine alla 
comparazione tra 
produzioni culturali 
appartenenti a contesti 
diversi 

Saper cogliere le dinamiche 
interculturali presenti  
nella società 
contemporanea 

Individuare collegamenti e 
relazioni tra le teorie 
antropologiche e gli 
aspetti salienti della realtà 
quotidiana 

Acquisire la capacità di 
partecipare consapevolmente  
e criticamente a progetti di 
costruzione della cittadinanza 

9 



UNITÀ 2 
LE GRANDI 
RELIGIONI 

Acquisire alcuni termini di base per  
lo studio delle religioni 

Comprendere la rilevanza storica  
della religione cristiana 

Comprendere le vicende storiche 
dell’ebraismo e i suoi rapporti con  
il cristianesimo 

Comprendere i fondamenti dell’Islam  
e la sua complessità storica 

Cogliere la specificità dell’induismo tra  
le religioni mondiali 

Comprendere l’originalità del 
messaggio buddista 

Comprendere le principali 
caratteristiche del taoismo, del 
confucianesimo e dello shintoismo 

Comprendere le principali 
caratteristiche delle cosiddette 
religioni tribali 

Le religioni nel mondo contemporaneo 
Origini e sviluppo storico dell’ebraismo  
Origini e breve storia del cristianesimo 
Origini e sviluppo storico dell’Islam 
Le caratteristiche principali 

dell’induismo 
Il messaggio del buddismo 
Le caratteristiche principali del taoismo, 

del confucianesimo e dello 
shintoismo 

Il panorama delle religioni tribali  
nel mondo contemporaneo 

Padroneggiare le principali 
tipologie culturali proprie 
dei popoli di interesse 
etnologico 

Saper individuare l’apporto 
fornito dalle culture 
extraeuropee studiate 
dagli antropologi alla 
costruzione della civiltà 
occidentale 

Acquisire l’attitudine alla 
comparazione tra 
produzioni culturali 
appartenenti a contesti 
diversi 

Saper cogliere le dinamiche 
interculturali presenti  
nella società 
contemporanea 

Individuare collegamenti e 
relazioni tra le teorie 
antropologiche e gli 
aspetti salienti della realtà 
quotidiana 

Acquisire la capacità di 
partecipare consapevolmente  
e criticamente a progetti di 
costruzione della cittadinanza 

9 



UNITÀ 3 
LA RICERCA IN 

ANTROPOLOGIA 

Cogliere la specificità dei metodi  
di ricerca usati dagli antropologi 

Individuare tecniche e strumenti 
appropriati ai diversi contesti di 
ricerca 

Acquisire familiarità con la scrittura 
etnografica 

Comprendere l’evoluzione del 
concetto  
di “campo” 

Comprendere il ruolo e la funzione 
dell’antropologo nel contesto della 
complessità sociale contemporanea 

L’operatività dell’antropologo:  
la preminenza dei metodi osservativi 

La lezione metodologica di Malinowski 
Le fasi della ricerca sul campo 
L’interpretazione dei dati 
Vecchi e nuovi campi di ricerca 

Padroneggiare le principali 
tipologie culturali proprie 
dei popoli di interesse 
etnologico 

Saper individuare l’apporto 
fornito dalle culture 
extraeuropee studiate 
dagli antropologi alla 
costruzione della civiltà 
occidentale 

Acquisire l’attitudine alla 
comparazione tra 
produzioni culturali 
appartenenti a contesti 
diversi 

Saper cogliere le dinamiche 
interculturali presenti  
nella società 
contemporanea 

Individuare collegamenti e 
relazioni tra le teorie 
antropologiche e gli 
aspetti salienti della realtà 
quotidiana 

Acquisire la capacità di 
partecipare 
consapevolmente  
e criticamente a progetti di 
costruzione della 
cittadinanza 

9 

PEDAGOGIA     
 Tra Ottocento e Novecento  20 



UNITÀ 1 
L’ESPERIENZA DELLE 

“SCUOLE NUOVE” 
 

UNITÀ 2  
DEWEY E 

L’ATTIVISMO 
STATUNITENSE 

 
UNITÀ 3 

L’ATTIVISMO 
SCIENTIFICO 

EUROPEO 
 
 

UNITÀ 4 
ULTERIORI 

RICERCHE ED 
ESPERIENZE 

DELL’ATTIVISMO 
EUROPEO 

 
UNITÀ 5 

L’ATTIVISMO TRA 
FILOSOFIA E 

PRATICA 
  

• Saper indicare gli elementi 
caratterizzanti della formazione in 
un dato contesto storico 
 
• Saper cogliere i tratti distintivi di 
un modello scientifico 
 
• Saper riconoscere i modelli 
soggiacenti alla descrizione di una 
realtà storico-sociale 
 
• Saper individuare elementi comuni 
e differenze confrontando 
descrizioni e documenti relativi a 
realtà personali e/o storico-sociali 
separate nel tempo e/o nello spazio 
 
• Saper riassumere oralmente o per 
iscritto il contenuto di un testo 
scritto 
 
• Saper indicare, argomentando 
razionalmente, alcuni significati 
pedagogici presenti in un testo 
scritto 
 
• Saper esprimere con chiarezza ed 
efficacia le conoscenze pedagogiche 
apprese 

• Le trasformazioni dei bisogni e delle 
istituzioni formative a cavallo tra XIX 
e XX secolo 
 
• Le caratteristiche fondamentali delle 
scuole nuove 
 
• La nuova immagine dell’infanzia 
 
• Il passaggio dalla pedagogia 
scientifica positivista alla pedagogia 
scientifica attivista 
 
 
• Esperimenti scolastici e 
teorizzazione pedagogica tra scuole 
nuove e attivismo 
• Le caratteristiche fondamentali della 
psicopedagogia 
 
• Attività individuale e attività di 
gruppo nel processo formativo 
 
• I fini dell’educazione in prospettiva 
sociale, politica, religiosa, teoretica 

• Comprendere e saper usare in 
maniera consapevole e critica 
modelli scientifici di riferimento 
in ambito formativo 
 
• 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) 
 
• Leggere comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 
 
• Usare in maniera consapevole 
e critica gli strumenti espressivi 
e argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione 
comunicativa in contesti di 
relazione interpersonale 
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TITOLO U.D. OBIETTIVI CONOSCENZE  
Contenuti che lo studente deve acquisire 

COMPETENZE 
Che cosa lo studente deve saper fare 

 

SOCIOLOGIA     

UNITA’ 3 
INDUSTRIA 

CULTURALE E 
COMUNICAZIONE DI 

MASSA 
 

 

Cogliere gli effetti indotti 
dall’industrializzazione sulla 
produzione culturale 

Individuare pratiche sociali, 
linguaggi e modalità di fruizione 
artistica suscitati dalle nuove 
tecnologie della cultura 

Cogliere significato e spessore del 
concetto di “società di massa” 

Individuare le dinamiche sociali e 
culturali innescate dalla 
comunicazione televisiva 

Cogliere le trasformazioni del 
lavoro intellettuale 

Individuare le diverse posizioni 
assunte dagli intellettuali nei 
confronti della cultura di massa 

Cogliere le diverse prospettive 
sociologiche sull’industria 
culturale 

Individuare interrogativi e problemi 
innescati dalla rivoluzione 
digitale  
nel settore della cultura 

Gli effetti della rivoluzione industriale 
sulla produzione culturale 

Lo sviluppo di media e tecnologie 
della cultura tra Ottocento e 
Novecento 

Il concetto di “società di massa” 
La cultura nell’età della TV 
L’impatto delle tecnologie 

informatiche sulla produzione 
culturale 

Gli intellettuali di fronte alla cultura di 
massa: reazioni e atteggiamenti 

Comprendere le dinamiche 
proprie della realtà sociale 

Sviluppare l’attitudine a 
cogliere i mutamenti 
storico-sociali nelle loro 
molteplici dimensioni 

Individuare collegamenti e 
relazioni tra le teorie 
sociologiche e gli aspetti 
salienti della realtà 
quotidiana 

Sviluppare le doti di 
immaginazione e 
astrazione  
che consentono di valutare 
gli eventi prescindendo  
dal coinvolgimento 
personale 

8 



UNITA’ 4 
RELIGIONE E 

SECOLARIZZAZIONE 

Distinguere gli aspetti dottrinali, 
istituzionali e sociali delle diverse 
confessioni religiose 

Cogliere la pluralità di forme  
ed espressioni in cui l’esperienza 
religiosa si manifesta all’interno 
delle società 

Comprendere la pluralità di 
prospettive  
e interpretazioni che i classici 
hanno dato del fatto religioso 

Collegare le interpretazioni sulla 
religione degli autori classici con 
altri aspetti  
del loro pensiero e della loro 
lettura  
della società 

Comprendere il significato di 
nozioni  
di uso frequente relative alla 
presenza sociale della religione 

Cogliere i rapporti tra le 
trasformazioni dell’esperienza 
religiosa e le altre dinamiche del 
mondo globalizzato 

Le molteplici dimensioni del fatto 
religioso 

L’aspetto istituzionale dell’esperienza 
religiosa 

Le teorie degli autori classici della 
sociologia della religione 

Le trasformazioni indotte dalla 
modernità sulla presenza sociale 
della religione 

Le dinamiche del processo  
di secolarizzazione 

Padroneggiare le principali 
forme istituzionali e 
tipologie relazionali proprie 
della società occidentale 

Individuare collegamenti e 
relazioni tra le teorie 
sociologiche e gli aspetti 
salienti della realtà 
quotidiana 

Sviluppare l’attitudine a 
cogliere i mutamenti 
storico-sociali nelle loro 
molteplici dimensioni 

Comprendere i contesti di 
convivenza e di costruzione 
della cittadinanza 

6 



UNITA’ 5 
LA POLITICA: IL 

POTERE, LO STATO, IL 
CITTADINO 

 

Distinguere tra dimensione sociale 
e dimensione politica del potere 

Cogliere la centralità del concetto 
di “legittimazione” del potere 

Individuare le linee evolutive 
essenziali della storia dello Stato 
moderno 

Acquisire il lessico specifico di 
base necessario a descrivere le 
caratteristiche delle moderne 
democrazie liberali 

Cogliere i tratti tipici degli Stati 
totalitari  
e individuare in essi elementi di 
interesse per un’analisi sociale 

Cogliere i tratti essenziali del 
Welfare State, individuandone 
risorse e fattori di debolezza 

Comprendere significato e 
spessore  
del concetto di “partecipazione 
politica” 

Distinguere le differenti tipologie di 
comportamento elettorale 

Comprendere il concetto di 
“opinione pubblica” e il suo 
legame con i mass media 

La nozione di “potere” dentro e fuori 
l’ambito politico 

Il potere legittimo e le sue forme 
Lo Stato moderno e la sua evoluzione 
I totalitarismi del Novecento e i loro 

tratti distintivi 
Lo Stato sociale: caratteristiche, 

finalità, elementi di criticità 
Le varie forme della partecipazione 

politica 
Il comportamento elettorale 
Il concetto di “opinione pubblica” 

Padroneggiare le principali 
tipologie istituzionali proprie 
della società occidentale 

Sviluppare l’attitudine a 
cogliere i mutamenti 
storico-sociali nelle loro 
molteplici dimensioni 

Comprendere le dinamiche 
proprie della realtà sociale 

Comprendere i contesti di 
convivenza e costruzione  
della cittadinanza 

8 



UNITA’ 6 
LA GLOBALIZZAZIONE 

 

Cogliere significato e spessore del 
termine “globalizzazione”, 
individuando  
i presupposti storici e le più 
recenti declinazioni del 
fenomeno 

Individuare i diversi volti della 
globalizzazione e le loro 
connessioni 

Cogliere in esperienze e situazioni  
della vita quotidiana fattori e 
dinamiche  
di respiro globale 

Acquisire il lessico di base per 
comprendere gli aspetti 
economici, politici e culturali 
della globalizzazione 

Individuare le possibili linee 
evolutive dello scenario globale 
e le sue criticità 

Comprendere il significato di 
progetti alternativi di sviluppo e 
saperne individuare le 
implicazioni in riferimento alla 
propria esperienza quotidiana 

Significato, uso e storia del termine 
“globalizzazione” 

Manifestazioni ed effetti della 
globalizzazione sul piano 
economico, politico e culturale 

Risorse, interrogativi e problemi legati 
alla globalizzazione 

Le interpretazioni del fenomeno:  
il movimento no global e i punti di 
vista alternativi 

Le dinamiche psico-sociali nel mondo 
globalizzato 

Sviluppare l’attitudine a 
cogliere i mutamenti 
storico-sociali nelle loro 
molteplici dimensioni 

Individuare collegamenti e 
relazioni tra le teorie 
sociologiche e gli aspetti 
salienti della realtà 
quotidiana 

Comprendere i contesti di 
convivenza e costruzione  
della cittadinanza 

10 



UNITA’ 7 
SALUTE, MALATTIA, 

DISABILITÀ 
 

Acquisire la consapevolezza della 
dimensione socio-culturale di 
salute  
e malattia 

Cogliere la pluralità di situazioni  
ed elementi che caratterizzano 
una condizione di disabilità 

Cogliere le trasformazioni 
giuridiche  
e di costume che hanno 
caratterizzato, soprattutto nel 
nostro paese, l’atteggiamento 
nei confronti della disabilità 

Individuare la molteplicità dei 
modelli interpretativi del concetto 
di “malattia mentale” 

Il concetto di salute al di là della 
prospettiva biomedica 

La definizione sociale della malattia 
mentale attraverso i secoli 

La disabilità: dagli aspetti medici e 
giuridici alla dimensione 
psicologica, sociale, relazionale 

La legge Basaglia e il nuovo 
approccio  
al malato mentale 

Padroneggiare le principali 
tipologie istituzionali proprie 
della società occidentale 

Sviluppare l’attitudine a 
cogliere i mutamenti 
storico-sociali nelle loro 
molteplici dimensioni 

Individuare collegamenti e 
relazioni tra le teorie 
sociologiche e gli aspetti 
salienti della realtà 
quotidiana 

Comprendere i contesti di 
convivenza e costruzione  
della cittadinanza 

7 

UNITA’ 7 
NUOVE SFIDE PER 

L’ISTRUZIONE 

Cogliere la specificità 
dell’istituzione scolastica in 
rapporto alle altre agenzie 
formative 

Individuare la pluralità di funzioni 
sociali espletate dalla scuola 

Individuare interrogativi, risorse, 
problemi sollevati dall’affermarsi 
della scuola  
di massa 

Cogliere il rapporto tra la 
scolarizzazione e le dinamiche di 
stratificazione e mobilità sociale 

Comprendere i nuovi bisogni e 
l’esigenza di inclusione cui oggi 
è chiamata a rispondere 
l’istituzione scolastica 

Acquisire la consapevolezza delle 
nuove istanze di formazione 
emergenti dalla società di oggi e 
delle modalità con cui è possibile 
rispondere a esse 

La scuola nelle società occidentali: 
funzioni, caratteristiche, tipologie 

Scuola e stratificazione sociale: 
trasformazioni, risorse, criticità 
persistenti 

La scuola nella società di massa: 
nuove esigenze e nuove situazioni 
di apprendimento 

L’educazione degli adulti: finalità, 
esperienze, riferimenti normativi 

Padroneggiare le principali 
tipologie istituzionali proprie 
della società occidentale 

Comprendere le dinamiche 
proprie della realtà sociale 

Sviluppare l’attitudine a 
cogliere i mutamenti 
storico-sociali nelle loro 
molteplici dimensioni 

Individuare collegamenti e 
relazioni tra le teorie 
sociologiche e gli aspetti 
salienti della realtà 
quotidiana 

Comprendere i contesti di 
convivenza e costruzione  
della cittadinanza 

7 



UNITA’ 8 
LA RICERCA IN 

SOCIOLOGIA 
 

Comprendere il senso e la 
complessità  
di un’attività di ricerca 

Cogliere i presupposti e le 
implicazioni  
di ogni scelta operata dal 
ricercatore nel suo lavoro 

Individuare le caratteristiche 
proprie  
di ogni procedura di indagine in 
relazione agli scopi della ricerca 

Riconoscere i punti di forza e di 
debolezza di ogni metodo di 
ricerca 

Saper individuare gli effetti non 
intenzionali, ma spesso decisivi,  
in un’attività di ricerca 

Conoscere il percorso formativo 
che porta all’acquisizione di una 
competenza sociologica, anche 
ai fini dell’orientamento 
universitario 

Comprendere la specificità della 
professione di sociologo e gli 
ambiti in cui può essere 
concretamente esercitata 

La ricerca sociologica: protagonisti, 
obiettivi, oggetti di indagine 

Le fasi della ricerca e la loro mutua 
implicazione 

I possibili approcci alla ricerca 
sociale: approccio qualitativo e 
quantitativo e relative caratteristiche 

Procedure e strumenti utilizzati dal 
sociologo: caratteristiche, risorse, 
limiti 

Gli effetti non previsti dal ricercatore  
e il loro ruolo nella conoscenza 
sociale 

Il percorso universitario per diventare 
sociologi 

Le prospettive di lavoro per il 
sociologo 

Sviluppare le doti di 
immaginazione e 
astrazione che consentono 
di valutare gli eventi 
prescindendo  
dal coinvolgimento 
personale 

Padroneggiare i principi, i 
metodi e le tecniche di 
ricerca in campo 
economico-sociale 

Leggere e utilizzare alcuni 
semplici strumenti di 
rappresentazione dei dati 
relativi a un fenomeno 

Individuare collegamenti e 
relazioni tra le teorie 
sociologiche e gli aspetti 
salienti della realtà 
quotidiana 

8 

PEDAGOGIA     
 Il Novecento  16 



UNITÀ 6  
LA PEDAGOGIA 

PSICOANALITICA TRA 
EUROPA E STATI UNITI 

 
 
 
 
 

UNITÀ 7  
IL 

COMPORTAMENTISMO 
E LO 

STRUTTURALISMO 
NEGLI STATI UNITI 

 
 
 
 
 

UNITÀ 8  
L’ESIGENZA DI UNA 

PEDAGOGIA 
RINNOVATA 

 

• Saper indicare gli elementi 
caratterizzanti della formazione 
in un dato contesto storico 
 
• Saper cogliere i tratti distintivi 
di un modello scientifico 
 
• Saper riconoscere i modelli 
soggiacenti alla descrizione di 
una realtà storico-sociale 
 
• Saper individuare elementi 
comuni e differenze confrontando 
descrizioni e documenti relativi a 
realtà personali e/o storico-sociali 
separate nel tempo e/o nello 
spazio 
 
• Saper riassumere oralmente o 
per iscritto il contenuto di un 
testo scritto 
 
• Saper indicare, argomentando 
razionalmente, alcuni significati 
pedagogici presenti in un testo 
scritto 
 
• Saper esprimere con chiarezza 
ed efficacia le conoscenze 
pedagogiche apprese 

• Le caratteristiche delle principali 
correnti della psicologia dello 
sviluppo 
 
• Le caratteristiche fondamentali 
della psicopedagogia 
 
• Il funzionamento della mente 
 
• Le implicazioni psicologiche della 
relazione educativa 
 
• Le implicazioni psicologiche della 
didattica 
 
• Le implicazioni psicologiche 
dell’attività espressiva 
 
• Le caratteristiche fondamentali 
della critica pedagogica della scuola 
nell’ultimo mezzo secolo 
 
• Pedagogia e politica 
 
• La descolarizzazione e la sua 
critica 
 
• La relazione tra tecnologia e 
didattica 

• Comprendere e saper usare in 
maniera consapevole e critica 
modelli scientifici di riferimento 
in ambito formativo 
 
• 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) 
 
• Leggere comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 
 
• Usare in maniera consapevole e 
critica gli strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa 
in contesti di relazione 
interpersonale 

 

  I temi della pedagogia contemporanea  8 



 UNITÀ 9  
LA PEDAGOGIA COME 

SCIENZA 
 
 
 
 
 
 

UNITÀ 10  
LA RICERCA 

EDUCATIVA E I SUOI 
METODI 

 

• Saper cogliere i tratti distintivi 
di un modello scientifico 
 
• Saper riconoscere i modelli 
soggiacenti alla descrizione di 
una realtà storico-sociale 
 
• Saper riassumere oralmente o 
per iscritto il contenuto di un 
testo scritto 
 
• Saper indicare, argomentando 
razionalmente, alcuni significati 
pedagogici presenti in un testo 
scritto 
 
• Saper esprimere con chiarezza 
ed efficacia le conoscenze 
pedagogiche apprese 

• Le caratteristiche delle principali 
correnti dell’epistemologia 
pedagogica 
 
• Le caratteristiche fondamentali 
della complessità 
 
• Le caratteristiche fondamentali 
delle scienze dell’educazione 
 
• Le caratteristiche fondamentali 
della ricerca educativa 

• Comprendere e saper usare in 
maniera consapevole e critica 
modelli scientifici di riferimento 
in ambito formativo 
 
• Leggere comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 
 
• Usare in maniera consapevole e 
critica gli strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa 
in contesti di relazione 
interpersonale 

 



 UNITÀ 11  
I CONTESTI FORMALI E 

NON FORMALI 
DELL’EDUCAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

UNITÀ 12  
EDUCAZIONE E MASS-

MEDIA 
 

• Saper cogliere i tratti distintivi 
di un modello scientifico 
 
• Saper riassumere oralmente o 
per iscritto il contenuto di un 
testo scritto 
 
• Saper indicare, argomentando 
razionalmente, alcuni significati 
pedagogici presenti in un testo 
scritto 
 
• Saper esprimere con chiarezza 
ed efficacia le conoscenze 
pedagogiche apprese 
 
• Saper produrre messaggi 
efficaci, utilizzando codici: 
- verbali (orali e scritti) 
- non verbali (ad es. iconici) 

- multimediali 

• Le caratteristiche principali della 
scuola in una prospettiva nazionale, 
europea e mondiale 
 
• Le caratteristiche fondamentali 
dell’educazione permanente 
 
• Le caratteristiche fondamentali dei 
servizi alla persona e delle loro 
componenti formative 
 
• Le caratteristiche fondamentali del 
volontariato e del no-profit 
 

• Le caratteristiche fondamentali dei 
mass-media e delle tecnologie 
dell’educazione 

• Comprendere e saper usare in 
maniera consapevole e critica 
modelli scientifici di riferimento 
in ambito formativo 
 
• Leggere comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 
 

• Usare in maniera 
consapevole e critica gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione 
comunicativa in contesti 
di relazione 
interpersonale e di massa 
a scopo formativo 
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 UNITÀ 13 
EDUCAZIONE, DIRITTI 

E CITTADINANZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITÀ 14 
EDUCAZIONE, 

UGUAGLIANZA, 
ACCOGLIENZA 

• Saper cogliere i tratti distintivi 
di un modello scientifico 
 
• Saper riassumere oralmente o 
per iscritto il contenuto di un 
testo scritto 
 
• Saper indicare, argomentando 
razionalmente, alcuni significati 
pedagogici presenti in un testo 
scritto 
 

• Saper esprimere con chiarezza 
ed efficacia le conoscenze 
pedagogiche apprese 

• Le caratteristiche principali dei 
diritti umani e degli strumenti che 
ne garantiscono la tutela 
 
• Le caratteristiche fondamentali 
dell’educazione alla cittadinanza, 
alla democrazia e alla legalità 
 
• Le caratteristiche fondamentali del 
disadattamento e della sua soluzione 
sul piano educativo 
 
• Le caratteristiche fondamentali 
dello svantaggio e della sua 
soluzione sul piano educativo 
 
• Le caratteristiche fondamentali 
dell’educazione interculturale 
 
• Le caratteristiche fondamentali 
della diversa abilità e della sua 
soluzione sul piano educativo 
 

• Le caratteristiche fondamentali 
dei bisogni educativi speciali, 
dei disturbi specifici di 
apprendimento e della loro 
soluzione sul piano educativo 

• Comprendere e saper usare in 
maniera consapevole e critica 
modelli scientifici di riferimento 
in ambito formativo 
 
• Leggere comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 
 
• Usare in maniera consapevole e 
critica gli strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa 
in contesti di relazione 
interpersonale 
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Ed. 2 del 20/04/2010 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “B. RUSSELL” Data 

SCHEDA DI  VALUTAZIONE 

 CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 
1,2,3 Manifesta impreparazione o ignora 

i temi trattati a causa delle 
numerose assenze o per pregresse 
lacune cognitive 

Non accertabili nel caso di 
mancato colloquio. Non riesce ad 
esporre gli argomenti trattati. 

Non accertabili nel caso di 
mancato colloquio. Non è in 
grado di condurre un discorso 
coerente sugli argomenti tema 
del colloquio. 

4 Conoscenze sommarie e 
frammentarie e linguaggio 
inadeguato.  
 

. Uso limitato e confuso dei 
contenti e mancata acquisizione del 
linguaggio disciplinare. 

. Uso limitato e confuso dei 
contenti e mancata 
acquisizione del linguaggio 
disciplinare. 

5 Conoscenze limitate e superficiali. 
Difficoltà nella concettualizzazione 
dei temi tratta 

Elenca mnemonicamente le 
nozioni mostrando povertà di 
lessico 

Applica in modo frammentario 
le conoscenze e competenze 
acquisite. La capacità di analisi 
è limitata e confusa 

6 Conoscenze essenziali e generiche 
non del tutto complete 

Appropriazione dei saperi di base 
con un uso generalmente coerente 
ai contesti dei contenuti acquisiti 
espressi con un linguaggio 
disciplinare essenziale ma corretto 

Effettua analisi non 
approfondite, se guidato 
sintetizza le conoscenze, 
argomenta negli aspetti 
essenziali 

7 Possiede conoscenze chiare che 
mostra di aver compreso e sa 
esporre con linguaggio corretto ma 
non 

Sa adoperare lessico e metodologie 
disciplinari specifiche nei compiti 
richiesti ma con imprecisioni 

Analisi complessa ma con 
aiuto; argomenta con 
pertinenza ma con qualche 
incertezza; opera collegamenti 
coerenti 

8 Ha conoscenze complete, chiare, 
articolate ed approfondite con 
padronanza del linguaggio tecnico 
specifico 

Applica autonomamente le 
conoscenze acquisite anche in altri 
contesti con buone abilità di 
interpretazione ed elaborazione. 

Ha buone capacità di analisi e 
sintesi; ha acquisito autonomia 
nella sintesi, argomenta con 
pertinenza e sicurezza. 



9 Le conoscenze sono chiare, corrette 
ed approfondite, la comprensione è 
organica ed elaborata con processi 
di analisi personale. Il linguaggio 
specialistico risulta coerente 

Applica la metodologia e le 
conoscenze in compiti complessi 
senza errori 

Possiede padronanza nel 
cogliere gli elementi di un 
insieme e di stabilire tra di essi 
relazioni, organizza e critica in 
modo autonomo e completo 

10 Le conoscenze sono ampie, chiare, 
corrette ed approfondite, la 
comprensione è organica ed 
elaborata con processi di analisi 
personale. Il linguaggio 
specialistico risulta coerente e 
articolato 

Sa applicare con sicurezza, 
autonomia e capacità delle 
conoscenze acquisite. Esegue 
compiti complessi applicando le 
conoscenze in nuovi contesti e con 
contributi personali. Si esprime con 
un lessico senza errori e 
imprecisioni 

Applicazione consapevole ed 
autonoma delle competenze 
acquisite. Comprensione dei 
temi proposti con capacità di 
analisi e di sintesi condotte in 
termini pluridisciplinari. 
Originalità di costruzione di 
percorsi tematici 

 
Per la classe Quinta si prevede una scansione di ore settimanali cosi articolata: 2 ore di pedagogia; 3 ore di Antropologia e Sociologia  
Gli strumenti di verifica sono rappresentati da: 
 

1. questionari  
2. prove pratiche con domande a risposta aperta, con domande a risposta vero/falso, con domande a risposta multipla, completamento di testi 

con parole,  completamento di testi senza aiuto anche per la definizione delle competenze. 
3. test oggettivi: verifiche scritte  

 
4. Verifiche orali con interrogazioni: libere e/o guidate 

 
MODALITA’ DI RECUPERO: 
 

• Studio individuale  
• Attività differenziate in classe anche sotto la guida di un tutor                           
• Affidamento di compiti a crescente difficoltà                                                  
• Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari     
• Attività di recupero in itinere  
• Potenziamento in orario curricolari previa delibera del C.d.C 
• Partecipazione a corsi e sportelli di recupero e in orario extrascolastico, come previsto dal POF 

 


