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Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE

Palotti Cristina (supp.Vecchio Cristel )

DISCIPLINA Scienze Umane
CLASSE

V

SEZIONE A

INDIRIZZO SU

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
U. Avalle, M. Maranzana, “Pedagogia – Storia e temi, dalla
Libri di testo in adozione
Scolastica al Positivismo”, Ed. Paravia (Classi V) - ClementeDanieli, “Scienze Umane – Antropologia, Sociologia – V anno,
corso integrato”, Ed Paravia
Presentazione della classe
La classe è composta da 16 ragazze, preparazione media,
(situazione di partenza, composizione interesse verso le programmazioni.
della classe, esiti test d’ingresso, …)
Rispondono positivamente al nuovo metodo didattico. Buona
capacità orali e buon riferimento al programma dell’anno
precedente.
Competenze specifiche della disciplina e conoscenze minime disciplinari (come da
programmazione dipartimentale) per il raggiungimento delle competenze comuni a tutti i
percorsi disciplinari (aree), delle competenze specifiche del Liceo Scienze Umane e per il
perseguimento delle competenze di cittadinanza e costituzione.
Competenze e abilità specifiche
• Gestione dei processi di attenzione e concentrazione
della disciplina
(imparare ad imparare)
•
Partecipazione ordinata ed interattiva (collaborare e
partecipare)
•
Organizzazione dei proceassi mnestici (imparare ad
imparare)
•
Competenze espositive scritte e orali (acquisire ed
interpretare l’informazione; comunicare)
•
Competenze logico-analitiche (individuare collegamenti
e relazioni)
•
Competenze applicative/risolutive (risolvere problemi;
progettare; agire in modo autonomo e responsabile)
•
Saper protrarre per il tempo richiesto l’attivazione di
significativi processi di elaborazione cognitiva
•
Saper proporre interventi pertinenti; saper partecipare a
momenti interattivi e dialogici; proporre un apporto serio e
funzionale negli eventuali lavori in piccolo gruppo

Conoscenze minime disciplinari

•
Saper immagazzinare nella memoria a lungo termine e
restituire correttamente i dati segnalati dai docenti come
strategici ed imprescindibili
•
Saper prendere appunti in modo veloce, funzionale,
logicamente organizzato; saper riorganizzare, a casa, gli appunti
mediante tecniche di organizzazione logica degli stessi (schemi,
mappe concettuali,…); saper partecipare attivamente alle
interrogazioni (annotazione delle domande poste e della qualità
delle risposte); capacità di autovalutazione, favorita da
riflessioni sul valore della propria preparazione e di quella dei
compagni; saper utilizzare autonomamente il libro di testo ed in
misura almeno parzialmente autonoma altri testi affidati alla
lettura domestica; sapersi orientare, anche in sede di verifica, di
fronte a testi nuovi, ma riferiti a tematiche affrontate
•
Saper esporre, sia nella forma scritta che orale, con
pertinenza, chiarezza, argomentazione e completezza, con
particolare attenzione al lessico specifico di ogni disciplina
•
Capacità di definizione di concetti ed individuazione di
nessi concettuali; progressiva capacità di accostarsi ai testi delle
diverse discipline, contestualizzandoli, evidenziando termini
chiave, tesi ed argomentazioni
•
saper immagazzinare nella memoria a lungo termine e
restituire correttamente le informazioni segnalate dai docenti
come fondanti ed imprescindibili, con riferimento a modelli,
teorie e paradigmi studiati;
•
saper esporre, in forma scritta e orale, con pertinenza e
chiarezza, utilizzando il lessico specifico;
•
sapersi orientare all’interno nel nuclei teorici essenziali,
anche in riferimento alle coordinate storico-culturali
fondamentali entro cui i contenuti si inscrivono;
•
saper argomentare in forma semplice ma corretta.

Sez. C – Materiali e strumenti che si intendono utilizzare
(Indicare con una X le voci che interessano e/o integrare le voci mancanti)
Libri di testo
Laboratori

X Altri testi
Visite
guidate

Esperti

Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale X
Lezione partecipata X
Lezione multimediale
Metodo induttivo
Lavoro di gruppo
Discussione guidata X
Simulazione X
Problem solving X
Altro (specificare)

Dispense
X Lucidi, diapositive
Multimedialità

X Videoregistratore
Appunti

X

X

Strumenti
Colloquio X
Interrogazione breve X
Componimento – Problema – Traduzione
Esercizi
Questionario
Prova di laboratorio
Relazione – saggio X
Altro (specificare)

2

Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A
Questionari
B
Prove strutturate
C
Prove semistrutturate
D
Trattazione sintetica di argomenti
E
Prove scritte non strutturate
F
Interrogazioni orali
G
Prove di laboratorio
H
I

X
X
X
X

Sez. F – Criteri di valutazione
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti per l’a.s.
2015-16
Sez. G – Griglie di valutazione
Griglia di valutazione per le prove orali
Voti in
decimi

Livello di raggiungimento
delle abilità/competenze

Descrittori delle abilità/competenze (vedi nota)

10

Totale raggiungimento delle
abilità/competenze

Restituisce in modo corretto, completo, chiaro ed
organico i contenuti richiesti, proponendo riflessioni
critiche ed orientandosi bene di fronte a domande
non attese

9

Livello più che buono di
raggiungimento delle
abilità/competenze

Restituisce in modo corretto, completo e chiaro i
contenuti richiesti, proponendo anche riflessioni
personali pertinenti e valide

8

Livello buono di
raggiungimento delle
abilità/competenze

Restituisce in modo chiaro e corretto i contenuti
richiesti, mostrando uno studio continuo ed una
capacità di orientarsi con sicurezza all’interno degli
elementi essenziali

7

Abilità/competenze
raggiunte in misura discreta

Restituisce in modo abbastanza chiaro i contenuti
richiesti, mostrando una capacità di orientarsi
all’interno degli elementi essenziali

6

Competenze raggiunte in
misura essenziale

Restituisce i contenuti essenziali richiesti, mostrando,
al di là di alcune incertezze, una sostanziale capacità
di orientarsi all’interno degli elementi essenziali

5

Raggiungimento solo parziale
delle abilità/competenze

La restituzione degli elementi essenziali è solo
parziale; l’esposizione mostra elementi di difficoltà ed
incertezza, che penalizzano l’impegno di studio che
pure si evidenzia

4

Raggiungimento di alcune
abilità/competenze minime

Restituisce solo pochi elementi essenziali, in modo
incerto e talora confuso, evidenziando anche uno
studio scarso e discontinuo

3

Presenza solo iniziale di
alcune abilità/competenze
minime

Mostra di possedere solo nozioni frammentarie e
lacunose,
che
restituisce
in
modo
molto
approssimativo; spesso non comprende le domande

2

Abilità/competenze minime
non raggiunte, neppure
parzialmente

Non comprende le domande, opera gravi confusioni,
mostra di possedere solo nozioni molto lacunose e
frammentarie, non mostra il minimo impegno

3

domestico

1

Abilità/competenze non
misurabili

Non risponde; consegna in bianco la prova scritta

Note: vengono utilizzati solo voti interi o mezzi voti; non viene registrata sul registro alcuna
annotazione ambigua (es.: “impreparato”). I descrittori delle abilità/competenze si intendono
riassuntivi; es.: restituisce esaurientemente i contenuti con linguaggio preciso, ordine logico, spunti di
riflessione personale (livello massimo).

Griglia di valutazione della prova scritta di Scienze Umane
nelle classi quinte (2 temi da svolgere a scelta fra 4 dati)
Punteggi: primo quesito svolto:__/15;
Classe
Alunno/a_________________

secondo quesito svolto: __/15;
V___S.U.
Punteggio finale (media): __/15
Punteggio
/15

COMPETENZE LOGICOARGOMENTATIVE

Punteggio
/15

GIUDIZIO

5

Elabora
conoscenze
disciplinari
esaurienti con
riferimenti
culturali

6

Presenta spunti di
rielaborazione personale e
critica

4

Ottimo

4,5

Elabora
conoscenze
disciplinari
esaurienti

5

Articola argomentazioni
efficaci e puntuali

3,5

Buono

4

Espone
conoscenze
disciplinari
essenziali e
corrette

4,5

Articola adeguatamente le
argomentazioni

3

Discreto

Commette
qualche errore
lessicale

3,5

Utilizza le
informazioni
essenziali, con
qualche
imprecisione

4

Presenta giudizi
sufficientemente
argomentati

2,5

Sufficiente

Commette diversi
errori ed utilizza
un lessico
generico

3

Rivela lacune nella
conoscenza degli
argomenti

3,5

Presenta giudizi non
sufficientemente
argomentati

2

Insufficiente

Usa un lessico
improprio

2,5

Rivela gravi lacune
nella conoscenza
degli argomenti

3

Evidenzia scarsa capacità
di giudizio e diffuse
carenze argomentative

1,5

Gravemente
insufficiente

2

Rivela una
conoscenza molto
povera degli
argomenti

2,5

Evidenzia povertà di idee
ed incongruenze
argomentative

1

Decisamente
negativo

COMPETENZE
LESSICALI

Utilizza un lessico
ricco e rigoroso

Utilizza un lessico
preciso ed
adeguato

Utilizza un lessico
generalmente
appropriato

Usa un lessico
gravemente
scorretto

Punteggio
/15

CONOSCENZE

4

Numero_____

Alunno/a___________________________

Classe V___ S.U.

Punteggio
__ /15

Tabella di conversione da x/15 a x/10 (per le prove scritte
delle classi quinte (simulazioni di prova scritta d’esame)

Giudizio

/10

/15

2

1-3

2,5-3,5

4-6

4-4,5

7-8

Insufficiente

5

9

Sufficiente

6

10

Discreto

7

11

7e½

12

Buono

8

13

Distinto/più che buono

9

14

10

15

Prova nulla
Del tutto insufficiente
Gravemente insufficiente

Più che discreto

Ottimo

Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
Nella prima e seconda parte dell’anno si organizzeranno spazi di recupero, in ore curricolari, per
quegli studenti che hanno rivelato difficoltà di apprendimento. Durante tali spazi si riproporranno
alcuni contenuti , che siano consolidamento della materia per il resto della classe e recupero per gli
alunni in difficoltà. Sul registro verrà segnalata l’ora di recupero.
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
c) modalità di intervento per alunni con disabilità e DSA/BES
d) modalità di intervento per alunni stranieri

Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 140 0re)
(Specificare accanto ad ogni contenuto il numero di ore di lezione previste)
Contenuti disciplinari

Primo Periodo

Tempi

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

S O N D
e t o i

5

t

SOCIOLOGIA (25 ore)
Tematiche:
COM’E’ STRUTTURATA LA SOCIETA’
 Un mondo di istituzioni
 Un caso emblematico: le istituzioni penitenziarie
LA CONFLITTUALITA’ SOCIALE
 Alle origini della conflittualità sociale
 La stratificazione sociale nella società contemporanea
 I meccanismi dell’esclusione sociale: la devianza
LA COMUNICAZIONE, I MEZZI DI COMUNIAZIONE DI
MASSA E LA CRITICA ELL SOCIETA’ DI MASSA
 La nascita dell’industria culturale
 L’industria culturale nella società di massa
 Gli intellettuali di fronte alla cultura di massa
LA SECOLARIZZAZIONE
 Prospettive sociologiche sulla religione
 La religione nella società contemporanea
LA SOCIETA’ TOTALITARIA E LA SOCIETA’
DEMOCRATICA, IL MODELLO OCCIDENTALE DI

v c

X X X

PEDAGOGIA (50 ore)
L’ATTIVISMO PEDAGOGICO E LE “SCUOLE ATTIVE”
Autori:
 Abbotsholme
 Powell
 Demolins
 Le Sorelle Agazzi
 Claparede
 Dewey
 Decroly
 Gentile
 Montessori
 Freinet
 Maritain
LA SCUOLA IN UNA PROSPETTIVA MONDIALE E LA
FORMAZIONE DEGLI ADULTI
 I caratteri della scuola
 La crisi della scuola e la sua riforma
 La scuola in prospettiva mondiale ed europea
 L’educazione permanente e la formazione continua di adulti
e anziani
EDUCAZIONE E PROGETTO SOCIALE: DIRITTI,
CITTADINANZA
 L’educazione ai diritti umani
 L’educazione alla cittadinanza e alla mondialità educativa
 L’educazione alla democrazia
 L’educazione alla legalità
 I diritti del bambino

Secondo Periodo

t

G
e
n

X

FILOSOFIA
STORIA

M
a
F M A g Collegamenti/
e a p /
Rimandi ad
b r r G altre discipline
i
u
X
PSICOLOGIA
PEDAGOGIA

6

WELFARE STATE
 Nel cuore della politica: il potere
 Lo Stato moderno e la sua evoluzione
 Il Welfare State: aspetti e problemi
I PROCESSI DI GLOBALIZZAZIONE
 La globalizzazione: di che cosa parliamo?
ANTROPOLOGIA (20 ore)
Tematiche:
LE GRANDI CULTURE- RELIGIONI MONDIALI
 Lo studio scientifico della religione
 La dimensione rituale
 Gli specialisti del sacro
 La nascita della religione nella preistoria
 Molti dei o uno solo?
 La forza dei simboli religiosi
 Il cristianesimo
 L’islam
 L’induismo
 Il buddismo
 L’ebraismo
I METODI DI RICERCA IN CAMPO ANTROPOLOGICO
 Come lavorano gli antropologi?
 L’evoluzione del concetto di “campo”
PEDAGOGIA (20 ore)
Tematiche:
L’EDUCAZIOE E LA FORMAZIONE IN ETA’ ADULTA E I
SERVIZI DI CUR ALLA PERSONA
 I servizi alla persona e il ruolo degli educatori
 Il problema del tempo libero
 Il contributo del volontariato e il no-profit
 L’associazionismo giovanile
I MEDIA, LE TECNOLOGIE E L’EDUCAZIONE
 Le caratteristiche della comunicazione di massa nell’età
contemporanea
 Linguaggi, opportunità e rischi dei mass-media
 La fruizione della TV nell’età evolutiva
 Il ruolo della scuola nell’educazione ai mass-media
 La didattica multimediale e l’uso del computer a scuola
L’INTEGRAZIONE DEI DISABILI E LA DIDATTICA
INCLUSIVA
 Il disadattamento
 Lo svantaggio educativo
 L’educazione interculturale
 La diversa abilità
SOCIOLOGIA (25 ore)
LE POLITICHE DELLA SALUTE, QUELLE PER LA
FAMIGLIA E L’ISTRUZIONE NONCHE’ L’ATTENZIONE AI
DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO
 La salute come fatto sociale
 La malattia mentale
 La diversabilità
 Le trasformazioni della scuola nel XX secolo

X

X X

FILOSOFIA
STORIA

X PSICOLOGIA

Sez. L – Attività integrative e complementari curricolari ed extra curricolari
7

(in riferimento a quanto deliberato dal consiglio di classe, si propongono le seguenti attività)
a

Uscita didattica alla scuola Montessoriana di via Bignanico a Como

b

Visita alla struttura dell’ex OP di Sondrio

c

Partecipazione al progetto “Scuole aperte” (classi III, IV e V; cfr. progetto) ed agli stages
estivi (cfr. progetto).
Qualsiasi altra attività extra sarà comunicata al consiglio di classe

d

Sez. H – CLIL (Per le classi del triennio del Liceo linguistico, per le classi del quinto anno degli
altri Licei, esplicitare discipline coinvolte, strumenti, metodologie,…)

Il Programma è stato presentato alla classe il giorno

_________________________________

FIRMA DEGLI ALUNNI RAPPRESENTANTI

_________________________________
_________________________________

Firma del docente ____________________________

Visto:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Maria Grazia Carnazzola)

8

