
LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO-SOCIALE   A. S. 2017-2018 

             

                DISCIPLINA: SCIENZE UMANE (ANTROPOLOGIA)       PIANO DELLE UDA: CLASSE TERZA                                   TEMPI: SETTEMBRE- OTTOBRE 

COMPETENZA DISCIPLINARE 

1. Sviluppare la consapevolezza che la cultura riveste un significato fondamentale per l’uomo 

2. Comprendere che le diverse culture condizionano l’immagine di sé e degli altri 

 

 
UDA 

 
ABILITA’                  

 

 
ABILITA’ DI BASE 

 
CONOSCENZE 

 
DISCIPLINE 

CONCORREN
TI 

 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

 
UDA n 1: 
L’oggetto 
dell’Antropologia 
 

 
- Comprendere 
che la cultura è 
fondamentale 
- Raccogliere ed 
organizzare 
informazioni/dati 

 
- Saper cogliere i 
concetti 
fondamentali degli 
argomenti 

- Che cos’è l’antropologia 
-Come nasce il concetto 
antropologico di cultura 
- Natura, cultura e civiltà 
- Antropologia fisica, 
antropologia  culturale e 
sapere umanistico 

  
Comunicare 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 
UDA n 2: 
L’uomo come 
animale simbolico 
 
 
 

 
- Saper 
argomentare 
- Saper individuare 
collegamenti  con 
la vita quotidiana 
- Utilizzare un 
lessico specifico 

 
- Esporre in modo 
chiaro i contenuti 
 
 
- Utilizzare un 
lessico specifico 

-  La specificità umana 
- la funzione simbolica 
- IL linguaggio 
- IL mito 
- La religione 
- L’arte 

 
Arte 
 
Religione 

 
Imparare ad 
imparare 
 
Comunicare 
 
 

 

 

 

 

                           

 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO-SOCIALE    A. S. 2017-2018 

 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE (ANTROPOLOGIA)       PIANO DELLE UDA:  CLASSE TERZA                                   TEMPI: NOVEMBRE - DICEMBRE 

COMPETENZA DISCIPLINARE 

1. Cogliere il significato che la cultura riveste per l’uomo 

2. Saper affrontare le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere la cultura 

UDA ABILITA’ ABILITA’ DI BASE CONOSCENZE DISC. 
CONCORREN

TI 

COMPETENZE 
CITTADINANZA 

 
UDA n 1: 
Le origini: 
L’evoluzionismo 

 
- Leggere, comprendere 
ed interpretare testi di 
vario tipo 
- Esporre con un 
linguaggio specifico 
 

 
- Saper cercare le 
parole – chiave nei 
testi oggetto di 
studio 

- E. B. Tylor 
- J. G: Frazer 
- Lewis H. Morgan 
- Concetti relativi alle religioni 
primitive 

 
Religione 

 
Comunicare 
Individuare 
collegamenti  e 
relazioni 

 
UDA n 2: 
B. Malinowki e il 
funzionali- 
smo 
 
 
 
 
UDA n 3: 
C. Lévi- Strauss e 
lo strutturali-smo 
 
 
 

 
- Leggere, comprendere 
ed interpretare testi di 
vario tipo 
- Esporre con un 
linguaggio specifico 
 
 
 
- Leggere, comprendere 
ed interpretare testi di 
vario tipo 
- Esporre con un 
linguaggio specifico 
 
 
 

 
- Esporre in modo 
chiaro i contenuti 
 
- Utilizzare un 
linguaggio 
specifico 
 
 
- Esporre in modo 
chiaro i contenuti 
 
- Utilizzare un 
linguaggio 
specifico 

B. Malinoski: 
- L’osservazione partecipante e la 
monografia etnografica 
- L’anello del Kula  
- Le relazioni familiari 
- Teoria scientifica della cultura 
- Il funzionalismo  
- Magia, scienza e religione 
- Il senso dell’antropologia 
 
C. Levi-Strauss: 
- Contro l’etnocentrismo 
- Società fredde e società civile 
- La difficile posizione dell’antropologo 
- Lo strutturalismo 
- Il pensiero selvaggio 
- Un nuovo umanismo 

  
Imparare ad 
imparare 
 
Comunicare 
 
Individuare 
collegamenti  e 
relazioni 



 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO-SOCIALE    A. S. 2017-2018 

 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE (ANTROPOLOGIA)       PIANO DELLE UDA:  CLASSE TERZA                                   TEMPI: MAGGIO - GIUGNO 

 

 COMPETENZA DISCIPLINARE 

1. Cogliere il significato che la cultura riveste per l’uomo 

2. Saper affrontare le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere la cultura 

 

 
UDA 

 
ABILITA’                  

 

 
ABILITA’ DI BASE 

 
CONOSCENZE 

 
DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

COMPETENZE 
DI 
CITTADINANZA 

 
UDA n 1: 
C. Geertz e  
l’antropologia  
interpretativa 
 
 
 

 
- Esporre in modo 
chiaro e coerente i 
contenuti studiati 
utilizzando  il lessico 
specifico 
- Leggere e 
comprendere testi di 
vario tipo 
 

 
- Esporre in modo 
chiaro i contenuti 
appresi 
- Utilizzare un 
linguaggio 
specifico 

Clifford Geertz: 
- Che cosa fa l’antropologo 
- Un concetto ristretto di 
cultura 
- Il concetto di uomo 
- La diversità culturale 
- L’ antropologia 
interpretativa 
- Antropologia e 
contemporaneità 

 
 

 
Comunicare 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

UDA n 2: 
Dai popoli 
cosiddetti 
primitivi, alle 
popolazioni 
subalterne, 
alle metropoli 
multiculturali 

 
- Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi di 
vario tipo 
- Esporre con un 
linguaggio specifico 
 
 

 
- Cogliere i 
concetti-chiave dei 
testi studiati 
- Esporre in modo 
chiaro 
 

 

- Il mondo contadino 
- La società complessa 
contemporanea 

 
 

 
Imparare ad 
imparare 
 
Comunicare 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO-SOCIALE     A. S. 2017-2018 

 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE (SOCIOLOGIA)       PIANO DELLE UDA:  CLASSE TERZA                                   TEMPI: GENNAIO - FEBBRAIO 

  

COMPETENZA DISCIPLINARE 

1. Comprendere le dinamiche della realtà sociale 

 

 
UDA 

 
ABILITA’                  

 

 
ABILITA’ DI BASE 

 
CONOSCENZE 

 
DISCIPLINE 

CONCORREN
TI 

 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

 
UDA n 1:  
Studiare la 
società 
 
 
 
 

- Comprendere le 
dinamiche della realtà 
sociale 
- Leggere ed 
interpretare testi di 
vario tipo 
- Esporre con un 
linguaggio specifico 

- Comprendere 
che l’individuo  è 
inserito in un 
contesto sociale e 
ne viene 
influenzato 
- Cogliere le 
parole-chiave dei 
testi oggetto di 
studio 
- Esporre in modo 
chiaro gli 
argomenti 
 

- Individuo e società 
- Immaginazione 
sociologica 
- Che cos’è la società 
- Il contesto storico- 
culturale in cui nasce la 
sociologia 
- Forme di organizzazione 
produttiva nel settore 
industriale 
- La rivoluzione industriale 
 

 
 
Diritto 

Comunicare 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 
UDA n 2:  
Origine della 
sociologia 
 
 

- Comprendere le 
dinamiche della realtà 
sociale 
- Leggere ed 
interpretare testi di 
vario tipo 
- Esporre con un 
linguaggio specifico 
 

- Comprendere le 
dinamiche di base 
della realtà sociale 
- Cogliere le 
parole-chiave dei 
testi studiati 
- Esporre in modo 
chiaro i contenuti 
 

 
- La filosofia politica e 
l’economia politica 
- La divisione del lavoro 
- La sociologia 
 
 
 

  
Diritto 

Imparare ad 
imparare 
Comunicare 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO-SOCIALE    A. S. 2017-2018 

 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE (SOCIOLOGIA)       PIANO DELLE UDA:  CLASSE TERZA                                   TEMPI: MARZO - APRILE  

  

COMPETENZA DISCIPLINARE 

1. Comprendere le dinamiche della realtà sociale 

2. Comprendere le diverse teorie sociologiche e i diversi modi di intendere il rapporto individuo società 

 

 
UDA 

 
ABILITA’                  

 

 
ABILITA’ DI BASE 

 
CONOSCENZE 

 
DISCIPLINE 

CONCORREN
TI 

 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

 
UDA n 1:  
Struttura 
sociale o 
azione 
sociale? 
 
 

 
-Esporre in modo chiaro 
e coerente i contenuti 
studiati. 
- Utilizzare il lessico 
specifico 
 

 
- Esporre in modo 
chiaro i contenuti 
- Utilizzare un 
lessico specifico 

 
- Il paradigma della 
struttura  
- Il paradigma dell’azione 
- Alcuni grandi temi 
sociologici  
 
 

 
Diritto 

Comunicare 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 
UDA n 2:  
I precursori 
della 
sociologia 
 
 
 

 
-  Leggere ed 
interpretare testi di 
vario tipo 
- Esporre con un 
linguaggio specifico 
 
 
 
 

 
- Cogliere le 
parole-chiave dei 
testi studiati 
- Esporre in modo 
chiaro i contenuti 

 

- Auguste Comte 
- Herbert  Spencer 
- Alexis de Tocqueville 

 Imparare ad 
imparare 
 
Comunicare 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 

 

 

 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO-SOCIALE    A. S. 2017-2018 

 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE (SOCIOLOGIA)       PIANO DELLE UDA:  CLASSE TERZA                                   TEMPI: APRILE  - MAGGIO 

  

COMPETENZA DISCIPLINARE 

1.  Comprendere le dinamiche della realtà sociale 

2. Comprendere le diverse teorie sociologiche e i diversi modi di intendere il rapporto individuo società 

 

 
UDA 

 
ABILITA’                  

 

 
ABILITA’ DI BASE 

 
CONOSCENZE 

 
DISCIPLINE 

CONCORREN
TI 

 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

 
UDA n 1: 
K. Marx 
 

 
-Esprimere in modo 
chiaro e coerente i 
contenuti studiati. 
- Utilizzare il lessico 
specifico 
 

 
- Esprimere in 
modo chiaro i 
contenuti studiati 

- La concezione dell’uomo 
- Il materialismo storico: 
struttura sociale e modi di 
produzione 
- Rivoluzione industriale e 
condizione della classe 
operaia 
- Struttura e sovrastruttura 
- L’ideologia 

 
 

Comunicare 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 
UDA n 2:  
E.  Durkheim 
 
 

 
- Leggere ed 
interpretare testi di 
vario tipo 
- Esporre con un 
linguaggio specifico 
-Raccogliere ed 
organizzare 
informazioni 
 
 
 
 

 
- Trovare le 
parole-chiave dei 
testi studiati e 
cogliere i nuclei 
fondanti 
- Esporre in modo 
chiaro utilizzando 
un linguaggio 
specifico 

- L’oggetto della sociologia 
- Studiare i fatti sociali 
come “cose” 
- Il metodo- Il problema 
dell’ordine sociale 
- Anomia e disordine 
sociale 
- Le forme dell’integrazione 
sociale 
- La divisione sociale del 
lavoro 
- La coscienza collettiva 
-Lo studio sul suicidio 

 Imparare ad 
imparare 
Comunicare 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 



 

 
UDA 

 
ABILITA’                  

 

 
ABILITA’ DI BASE 

 
CONOSCENZE 

 
DISCIPLINE 

CONCORREN
TI 

 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

 
UDA n 3: 
Max Weber 

 
 - Leggere ed 
interpretare testi di 
vario tipo 
- Esporre con un 
linguaggio specifico 
- Raccogliere ed 
organizzare 
informazioni 
 
 

 
-- Trovare le 
parole-chiave dei 
testi studiati e 
cogliere i nuclei 
fondanti 
- Esporre in modo 
chiaro utilizzando 
un linguaggio 
specifico 

 
- Perché studiare alcune 
azioni e non altre 
- I tipi ideali 
- Oggettività delle scienze 
sociali 
- Avalutatività e 
insegnamento 
- Cosa si intende per “agire 
sociale”? 
- Le azioni sociali: una 
tipologia 
- Dall’azione alla struttura 
- Capitalismo ed etica 
protestante 
- il processo di 
razionalizzazione come 
caratteristica della 
modernità 
 

 
 

Comunicare 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO-SOCIALE   A. S. 2017-2018 

 

               DISCIPLINA: SCIENZE UMANE (METODOLOGIA DELLA RICERCA)       PIANO DELLE UDA:  CLASSE TERZA            TEMPI:  MAGGIO                

  

COMPETENZA DISCIPLINARE 

1. Comprendere che la ricerca e la misurazione dei dati è fondamentale nelle Scienze Umane 

 

 

 
UDA 

 
ABILITA’                  

 

 
ABILITA’ DI BASE 

 
CONOSCENZE 

 
DISCIPLINE 

CONCORREN
TI 

 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

 
UDA n 1: 
La ricerca sociale 
 

 
-Esprimere in 
modo chiaro e 
coerente i 
contenuti studiati. 
- Utilizzare il lessico 
specifico 
 

 
- Esprimere in 
modo chiaro i 
contenuti studiati 
- Utilizzare un 
linguaggio 
specifico 

 
- Le fasi della ricerca sociale         
- Il campionamento 
- l’intervista 
- Il questionario 
- l’esperimento 

 
 

Comunicare 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


