
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda relazione finale di materia  

Disciplina: Scienze Umane 

Classe: 5 PSP 

 
DOCENTE: Bacca Luigia 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

MODALITA’ LEZIONI EFFETTUATE: lezioni in presenza, video-lezioni, lezioni registrate 

SITUAZIONE DIDATTICA  

 
Disponibilità al dialogo educativo:  
 

a. Livelli di attenzione e partecipazione della classe (in presenza e a distanza) 

Buoni 

b. Frequenza alle lezioni e alle verifiche (in presenza e a distanza) 

Buona 

c. Eventuali osservazioni disciplinari (in presenza e a distanza) 

Nessuna 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 
Traguardi di competenza alla fine della classe V:  

A 
Competenza 

padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella 
costruzione della civiltà europea; 

B 
Competenza 

acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni 
educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della 
convivenza e della costruzione della cittadinanza; 

C 
Competenza 

sviluppare una sempre maggiore consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti. 

 
 
Nella classe si sono evidenziati più livelli di competenza raggiunti: 
Livello avanzato: un numero ristretto di alunni padroneggia pienamente la materia (4/5 alunni) 
Livello intermedio: un numero di circa 7 alunni padroneggia abbastanza bene la materia 
Livello base: un numero di 2 alunni padroneggia discretamente la materia 
Livello base non raggiunto: nessun alunno 
 
 

ABILITA’ 
Consolidare le capacità di analisi e sintesi 
Acquisire e sviluppare capacità argomentative attraverso la ricostruzione dei passaggi essenziali di alcuni tipi di 
argomentazione inerenti a teorie o modelli studiati nelle diverse discipline oggetto del corso di Scienze Umane 
Acquisire capacità critica nella valutazione delle tesi e delle argomentazioni degli autori studiati 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI  

 
Si presenta di seguito uno schema generale con l’organizzazione dei moduli didattici, avendo cura di indicare quelli svolti in 
presenza e quelli svolti a distanza: 
 
MODULO 01 ANTROPOLOGIA 

 

Modulo svolto in presenza 
 
01. Culture in viaggio: 
Conoscere gli aspetti antropologici della globalizzazione; in particolare i concetti di locale, globale, modernizzazione, 
postmodernità culturale, transnazionale, economia globale.  
 
Competenze di riferimento  
Le competenze chiave che lo studente può apprendere attraverso lo studio di questa unità riguardano lo sviluppo della 

capacità di fare collegamenti tra realtà radicalmente diverse, attraverso lo sguardo antropologico.  

Individuare collegamenti e relazioni tra fatti culturali diversi permette di comprendere l’intelaiatura strutturale dei processi di 

globalizzazione.  

L’attenzione al rapporto tra media e cultura consente di sviluppare consapevolmente la capacità di lettura dei processi 
comunicativi.  
Inoltre, la riflessione antropologica sulla complessità delle interazioni nei processi di globalizzazione è fondamentale per 
radicare le competenze di cittadinanza, grazie a una pratica di percezione attenta e riflessiva dei processi sociali. 
 
Conoscenze  
Conoscere gli aspetti antropologici della globalizzazione; in particolare i concetti di locale, globale, modernizzazione, 
postmodernità culturale, transnazionale, economia globale.  
 
Abilità  

Saper applicare l’analisi dell’antropologia culturale ai fenomeni di globalizzazione.   

Saper individuare nel territorio in cui si vive almeno un fenomeno socioculturale legato al processo della globalizzazione e 

saperlo leggere attraverso i contenuti proposti all’interno di questa Unità.   

 
Modulo svolto con la DAD 
 
MODULO 02: Interazioni, diramazioni, professioni  
Competenze di riferimento  

In questa Unità, attraverso l’analisi degli aspetti applicativi delle scienze sociali, entrano in gioco due tipi di competenze 

chiave: quella relativa alla costruzione dell’identità personale, che può comprendere la scelta futura di una professione nel 

campo delle scienze sociali, e quell’insieme di competenze, strettamente collegate alle prime, che sono la capacità di sapersi 
muovere in modo responsabile e consapevole nel rispetto della propria e dell’altrui esistenza. 
Inoltre, conoscere gli aspetti applicativi dell’antropologia promuove competenze relative alla cittadinanza attiva (ossia la 
partecipazione sociale) e invita a progettare interventi di carattere sociale. 

In questa Unità lo studente può acquisire le seguenti competenze: comprensione dei testi, sviluppo della consapevolezza in 

merito al proprio metodo di studio, confronto e analisi di carattere interdisciplinare.  

La comprensione dei testi può esercitarsi nei brani antologici proposti, dopo un’attenta lettura, condotta con la collaborazione 
dell’insegnante, delle pagine dedicate alla storia della pedagogia.  
Le competenze interdisciplinari si sviluppano in particolare nella messa in pratica del laboratorio posto alla fine dell’unità, che 

permette di porre in relazione la pedagogia e la filosofia con altre discipline curriculari dell’area delle scienze umane.  

Conoscenze 
Conoscere le principali applicazioni pratiche dell’antropologia nella cultura contemporanea, e i risultati raggiunti sul piano 

interpretativo.   
Saper definire alcuni aspetti culturali dell’arte attraverso il discorso dell’etnoestetica. 
Abilità  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper applicare alcuni aspetti dell’analisi antropologica alla propria vita quotidiana (per esempio riflettere sui significati 
culturali dell’acquistare un bene di consumo).  

Saper leggere in termini culturali la cura del corpo in ambito medico, operando un confronto con tradizioni mediche diverse 

da quelle praticate in Occidente.  
 
SOCIOLOGIA 
 
Moduli svolti in presenza 
 
01 La comunicazione  
Competenze di riferimento 
Questa Unità offre l’opportunità di sviluppare le competenze di comunicazione: comprendere messaggi di genere diverso 
(quotidiano, letterario, tecnico, scienti co) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  
Conoscenze 

Conoscere le principali teorie sociologiche sulla comunicazione e i media.   

Conoscere le modalità della comunicazione non verbale.    

Abilità  
Saper leggere i fenomeni comunicativi con cui interagisce l’allievo attraverso le teorie sociologiche approfondite e trattate nel 

corso.   
 
02 Le dimensioni sociali della globalizzazione  
      
Competenze di riferimento 
Saper riconoscere in se stessi e nelle proprie abitudini di vita tendenze e stili “globali” che possano essere spiegati attraverso 
le categorie proposte dagli autori studiati. 
 
 
Conoscenze 
Conoscere l’alfabeto della globalizzazione: globale, multiculturalismo, rischio, individualizzazione, precarietà, liquidità, 
consumi, megalopoli 
Conoscere il significato di welfare State 
Conoscere gli elementi storici relativi alle politiche pubbliche 
Conoscere la storia dello Stato sociale in Italia 
 
Abilità  
Saper individuare un fenomeno sociale all’interno della globalizzazione e saperlo leggere attraverso le teorie sociologiche 
proposte nell’Unità didattica 
Saper individuare almeno un ambito del welfare State in Italia 
 
Modulo svolto con la DAD 
 
03 Il lavoro e le politiche sociali 
    Competenze di riferimento 
Questa Unità offre la possibilità di sviluppare due tipi di competenze chiave: da una parte quell’insieme 
di competenze, legate al metodo di studio, che riguardano lo sviluppo di un discorso interdisciplinare; 
dall’altra la tipologia di competenze che riguardano la dimensione della cittadinanza attiva. 
Inoltre, le capacità di produrre discorsi di carattere interdisciplinare sono implicite nell’approfondimento di tematiche legate 
al welfare e alle politiche pubbliche: tali oggetti di studio necessitano, infatti, dell’apporto di altre discipline curriculari, come 
l’economia, la storia e il diritto. Da ciò deriva la possibilità di sviluppare competenze inerenti la capacità, tipicamente riflessiva, 
dell’interdisciplinarità. 
Parallelamente lo studente, attraverso l’approfondimento di queste tematiche, entra nella dimensione pedagogica delle 
competenze di cittadinanza, che presuppongono la conoscenza dei meccanismi fondamentali di costruzione dello Stato sociale 
e dei connessi processi di redistribuzione del reddito. 
Conoscenze 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conoscere le caratteristiche del mercato del lavoro. 
• Conoscere le caratteristiche del modello liberista. 
• Conoscere i più importanti modelli di organizzazione del lavoro. 
• Conoscere il significato di welfare State. 
• Conoscere gli elementi storici relativi alle politiche pubbliche. 
• Conoscere la storia dello Stato sociale in Italia. 
Abilità  
• Saper riconoscere gli Stati che hanno un modello economico liberista. 
• Saper distinguere i diversi modelli di organizzazione del lavoro. 
• Saper distinguere e riconoscere i diversi tipi di politiche pubbliche e dei relativi sottoinsiemi. 
• Saper elaborare una riflessione sulla relazione tra organizzazione del lavoro e precarietà. 
• Saper individuare almeno un ambito del welfare State in Italia. 
 
 
 
 
 
PEDAGOGIA 
 
Moduli svolti in presenza 
 
01: Filosofia, Pedagogia e scuola fra Ottocento e Novecento 
Competenze di riferimento 

In questa Unità lo studente può acquisire le seguenti competenze: comprensione dei testi, sviluppo della consapevolezza in 

merito al proprio metodo di studio, confronto e analisi di carattere interdisciplinare.  
La comprensione dei testi può esercitarsi nei brani antologici proposti, dopo un’attenta lettura, condotta con la collaborazione 
dell’insegnante, delle pagine dedicate alla storia della pedagogia.  

Le competenze interdisciplinari si sviluppano in particolare nella messa in pratica del laboratorio posto alla fine dell’unità, 

che permette di porre in relazione la pedagogia e la filosofia con altre discipline curriculari dell’area delle scienze umane.  

Conoscenze  
Conoscere gli sviluppi della pedagogia tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.  
Saper individuare i principali aspetti del pensiero di Giovanni Gentile.  
Abilità  
Saper elaborare uno schema concettuale in cui è illustrato il Positivismo in relazione alla pedagogia. 
02: Pragmatismo e Attivismo  
Competenze di riferimento 
In questa Unità continua il percorso di sviluppo di competenze chiave relative alla comprensione e interpretazione dei testi,  

attraverso la lettura dei brani antologici proposti.  

Inoltre, sempre attraverso la lettura dei testi antologici, è possibile lavorare anche sulle competenze che riguardano la 
progettazione di interventi didattici e, più in generale, di pratiche sociali che si avvalgono di capacità di collaborazione e 
partecipazione.  
Conoscenze  
Conoscere i caratteri principali dell’attivismo. 
Abiltà 
Saper individuare, in alcune esperienze didattiche contemporanee, i caratteri dell’attivismo.   
 
03: Esperienze di pedagogia progressiva in Europa 
Competenza di riferimento 
I temi trattati in questa Unità contribuiscono a sviluppare negli studenti le competenze inerenti la costruzione della 
cittadinanza. In particolare, lo studio dell’attivismo pedagogico, nelle sue applicazioni concrete, accresce le competenze 
riguardanti l’agire collettivo, fatto di partecipazione e collaborazione.  
Conoscenze 
Conoscere la storia della pedagogia del periodo preso in esame.  
Saper identificare alcune esperienze di scuola attiva.  
Abilità 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare, nel pensiero degli autori trattati, gli elementi dell’attivismo prevalenti rispetto ad altre influenze pedagogiche.  
 
 
 
 
04 : Esperienze pedagogiche innovative in Italia  
Competenza di riferimento 

In questa Unità si possono sviluppare, oltre alle competenze che riguardano la lettura e la comprensione dei testi, anche le 

capacità di individuare il rapporto tra teoria e pratica pedagogica e di argomentare su tali temi.  
Questo si realizza attraverso lo studio delle esperienze innovative di carattere educativo poste in essere in Italia nel 
Novecento.  
Queste esperienze innovative riguardano anche l’analisi di casi concreti, frutto dell’incontro tra competenze di cittadinanza e 
di progettazione.  
Conoscenze 
Conoscere lo sviluppo della pedagogia italiana nel Novecento.  
Abilità 

Saper riflettere sull’attualità della tradizione pedagogica italiana, facendo riferimento a esperienze concrete di carattere 

educativo.  
 
05: Dalla Pedagogia alle Scienze dell’educazione 
Competenza di riferimento 
Le principali competenze sviluppate in questa Unità didattica riguardano la capacità di collegare quanto è espresso nei testi 
antologici con la dimensione effettuale della pratica pedagogica. Infatti, a questo punto del percorso, l’allievo deve disporre  
di uno sguardo complessivo sullo sviluppo del pensiero pedagogico, che gli permette di elaborare interpretazioni proprie 

basate su quell’insieme di competenze che comprende lo spirito critico e la capacità di progettare interventi pedagogici 

originali.  
Conoscenze 

Saper riconoscere i caratteri principali delle prospettive pedagogiche prese in esame, sapendo metterle a confronto.  

Abilità 

Saper elaborare un riassunto oppure una mappa concettuale riferita alle prospettive pedagogiche prese in esame.   

Saper riflettere intorno al tema del vissuto esistenziale proprio e altrui.   

 
Modulo svolto con la DAD 
 
06: Tematiche, interessi, prospettive dell’educazione attuale 
Competenza di riferimento 
Questa Unità può promuovere la fusione tra competenze interpretative progettuali e competenze di cittadinanza attiva. Per 
esempio, temi come l’handicap o la dispersione scolastica possono tradursi in riflessioni e progetti che comprendono l’analisi 
teorica, presente nei testi antologici, e la traduzione pratica, che a un livello elementare può esplicitarsi nello studio di 
esperienze pedagogiche innovative.  
L’interazione tra queste dimensioni è un elemento fondamentale in quel tipo di competenze che riguardano la cittadinanza 
attiva e la capacità di progettare se stessi come momento centrale del proprio percorso esistenziale.  
Conoscenze 
Conoscere le principali tematiche della pedagogia contemporanea trattate dal docente.  
Abilità 
Individuare nella propria vita quotidiana aspetti pedagogici inerenti le tematiche trattate dal docente (per esempio saper 
leggere il tema dell’interculturalità a partire dalla propria esperienza di contatto con i fenomeni migratori).  
 

METODOLOGIE 

 
Le metodologie usate durante la didattica in presenza sono state: 
Lezione frontale e partecipata (finalizzata ad introdurre e ad inquadrare i vari argomenti, con sollecitazione di domande ed 
interventi degli alunni) 
Lezione interattiva con uso del computer e del materiale audiovisivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coinvolgimento attivo degli studenti, con sollecitazione di apporti individuali alla trattazione delle tematiche, mediante la 
lettura diretta dei testi più rappresentativi di ogni argomento affrontato. 
Costruzione guidata di mappe concettuali, finalizzata ad organizzare in un quadro globale e sintetico le conoscenze acquisite 
alla fine di ogni modulo. 
Lavoro di gruppo e attività di role-playing. 
Attività di recupero e potenziamento di conoscenze, abilità e competenze. 
 
 
Mentre quelle per la didattica a distanza sono state: 
Preparazione di video posti su DRIVE di classe con la spiegazione dei vari argomenti inerenti al programma. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: MODALITA’ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA 

 

Le prove somministrate in presenza sono state: 

l’attuazione di prove di valutazione sotto forma di prove orali (minimo 2 per quadrimestre), scritte (minimo 2 per 
quadrimestre) e pratiche così da rilevare sia i livelli di competenza che l’acquisizione di conoscenze e abilità.  
Le prove scritte sono state prevalentemente delle seguenti tipologie: 
• Tema argomentativo 
• Analisi dei testi 
• Prove strutturate o semi-strutturate 
La valutazione è consistita anche in questionari, test, prove semi-strutturate e/o aperte, funzionali all’elaborazione di un 
giudizio il più possibile ad ampio spettro sul grado di conoscenze e competenze acquisite.  
In generale la valutazione ha tenuto conto delle seguenti conoscenze, abilità e competenze: 
• Conoscere gli argomenti di studio; 
• Saper riferire le proprie conoscenze in modo corretto e coerente; 
• Saper utilizzare una terminologia adeguata; 
• Saper sintetizzare e rielaborare gli argomenti di studio. 
In particolare, per gli indicatori specifici relativi alla valutazione del profitto e della condotta e per la loro descrizione analitica 
si allegano le GRIGLIE DI VALUTAZIONE adottate.  
Nella valutazione sommativa finale si sono tenute in debito conto anche altri fattori quali la partecipazione al dialogo 
educativo, l’impegno e la diligenza nello studio. 
 

 
Durante il periodo di DAD sono state svolte le seguenti prove: 
 

Elaborazione scritta di particolari tematiche 

Verifica scritta sugli argomenti trattati di volta in volta 

 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI  

▪ Libri di testo 

▪ Schemi e mappe concettuali 

▪ Sussidi audiovisivi ed informatici 

▪ Letture di approfondimento 

▪ Video 

▪ Google DRIVE 

 

 

 

OSSERVAZIONI 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nonostante l’emergenza Covid 19, I contenuti indicati nelle progettazioni di inizio anno scolastico sono stati svolti nella loro 
interezza. 
  

 

 

 

L’Insegnante       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


