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1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza 

Meno di 6 insufficiente 
6             sufficiente 
6 - 7            discreto 
7 - 8             buono 
8 - 10      ottimo 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
 
1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di teorie, concetti, termini e argomenti della sociologia e 
delle procedure, regole e strumenti della metodologia della ricerca, la conoscenza della classe appare nel 
complesso buona e in diversi casi ottima, pur con alcune situazioni di fragilità. 
 
1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di 
compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello buono. 
 
1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e in 
rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto mediamente un livello 
buono, con alcuni casi di fragilità e punte di eccellenza. 
 
 
 
 
 
 
 
2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
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Argomenti svolti fino al 15 maggio             Periodo mese/i 
 
SOCIOLOGIA           Sett.-Ott. 
 

1. LE TRASFORMAZIONI DEL MONDO DEL LAVORO      

Lettura e analisi del libro di L. Gallino "Vite rinviate. Lo scandalo del lavoro precario" e contestualmente 
ripresa dei seguenti nuclei fondamentali: 
- Il mercato del lavoro e i suoi indicatori 
- La disoccupazione, flessibilità e precarietà 

Conferenze: 

- F. Lazzari, Donne, stereotipi e lavoro: opportunità, diversità, difficoltà, 13-04-2021 
 

2.  COME È STRUTTURATA LA SOCIETÀ        Ott.-Nov. 
- Struttura e organizzazione sociale: valori, norme sociali e classificazione delle norme  
- Status e ruoli 
- Istituzioni, organizzazioni e associazioni 
- Forme del potere e burocrazia 

 
Letture dei seguenti brani: 

- M. Foucault, Panopticon e sorveglianza, dal libro di testo  
- R. Merton Le disfunzioni della burocrazia, dal libro di testo 

 
3. STRATIFICAZIONE SOCIALE E DISUGUAGLIANZE     Nov.-Gen. 

- Forme di stratificazione sociale 
- La stratificazione secondo K. Marx e M. Weber 
- Analisi dell'evoluzione delle classi e della struttura sociale della società italiana nell'ultimo secolo 
- Le disuguaglianze sociali 
- La mobilità sociale 
- Svantaggio, DOE e disuguaglianze nell’accesso all’istruzione in Italia 
- L’aumento attuale delle disuguaglianze e le sue conseguenze  
- Analisi del libro di J. Stiglitz, Invertire la rotta 
 
Letture dei seguenti brani: 

- Le caste indù, (in fotocopia); 
- B. Severgnini, Inglesi, “Il sistema delle classi sociali nella società britannica, dal libro di testo  
- L. Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, (in fotocopia); 
- G. Ritzer, Introduzione alla sociologia, “Stratificazione sociale e disuguaglianze” (in fotocopia) 
- Cavalli, A Pichierri, R. Albano, R. Sciarrone, La società allo specchio, “Disuguaglianze di accesso nei sistemi 

scolastici”, (in fotocopia) 
- P. Bourdieu, “La falsa neutralità della scuola”, da La trasmissione dell’eredità culturale in A. Cavalli, A 

Pichierri, R. Albano, R. Sciarrone, La società allo specchio, “Disuguaglianze di accesso nei sistemi 
scolastici”, (in fotocopia) 

- R. M. Sapolsky, "Il divario tra salute e benessere", articolo tratto da Le scienze di febbraio 2019, (in 
fotocopia) 

- R. Wilkinson – K. Pickett, La misura dell'anima, (in fotocopia) 
- J. Stiglitz, Un’economia truccata, articolo tratto da Le scienze di febbraio 2019, (in fotocopia) 
- Articoli, I ricchi vogliono pagare più tasse, (in fotocopia) 
- T. Picketty, Povero come Jobs, (in fotocopia) 
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4. MULTICULTURALISMO E INTERCULTURALITA’      Gen.-Feb. 
- Società multiculturali, multiculturalità e multiculturalismo 
- Lo Stato-nazione moderno e il riconoscimento dei valori dell'uguaglianza e della differenza 
- I principali modelli di integrazione multiculturale; le critiche al modello multiculturalista 
- Le critiche al modello essenzialista di cultura; il meticciato originario e i processi di ibridazione e 

creolizzazione delle culture.  
- Dal multiculturalismo all'interculturalità.  

Letture dei seguenti brani: 

- Il multiculturalismo in Canada, (in fotocopia) 
- P. Savidan, Le scelte nella società multiculturale, (in fotocopia) 
- A. Melucci, Il multiculturalismo, (in fotocopia) 
- A. Dal Lago, Il problema della cultura nel discorso sulle migrazioni, (in fotocopia) 
- M. Aime, Eccessi di culture, (in fotocopia) 
- M. Disoteo, Multiculturale/Interculturale, (in fotocopia)  
- I diritti individuali e i diritti collettivi, (in fotocopia) 
- L. Anolli, Le sfide della mente multiculturale, e La mente multiculturale (in fotocopia)  
- L. Ciotti, Essere un emigrante, (in fotocopia)  
- Articolo, Sventola bandiera gialla da l'Espresso del 25-2-2016, (in fotocopia)  
- M. Ambrosini, Sociologia delle migrazioni e L’economia sommersa e il lavoro degli immigrati (in fotocopia) 
- Il transnazionalismo, (in fotocopia)  

Conferenze: 

- Valerio Calzolaio, Le migrazioni della specie meticcia, 28-9-2020 
- Marcello Ghilardi, Filosofia e interculturalità, 18-01-21 

 
5. IL CITTADINO E LA POLITICA        Feb.-Apr. 

- Lo spazio della politica: il potere e le sue forme. Le forme di potere per Max Weber. Foucault e la 
pervasività del potere. Concezione antica e moderna della politica nelle analisi di Hannah Arendt e 
Giovanni Sartori 

- Stato e società civile; lo Stato moderno e la sua evoluzione: Stato assoluto e Stato di diritto; lo Stato 
democratico e totalitarismi. Le condizioni e i fattori che favoriscono o ostacolano la democratizzazione; 
Robert Dahl: il processo di democratizzazione e le sue garanzie; Luciano Gallino e i fattori che favoriscono 
o ostacolano la democrazia.  

- La partecipazione politica: Stato, società, comunità e territorio. cultura politica e cultura civica; i gradi di 
partecipazione politica e le variabili che determinano il livello di partecipazione; la cultura civica in Italia; il 
comportamento elettorale e l'analisi delle tipologie di voto - gli attori politici: evoluzione dei partiti 
politici, mediatizzazione della politica, i movimenti sociali. 

- Lo Stato sociale e i suoi sviluppi. 
- Le origini del WELFARE STATE: il modello bismarkiano - i Rapporti Beveridge e il welfare moderno. Il 

diamante del welfare: gli attori del welfare. 
- Modelli di Welfare: modelli di regolazione di K. Polanyi, tipologie di Welfare State di R. Titmuss, tipologie 

dei tre mondi di G. Esping-Andersen, tipologie di Maurizio Ferrera. 
- Crisi del Welfare state e avvento del TERZO SETTORE  
- Definizione del terzo settore ed origini 
- Il principio di sussidiarietà, sussidiarietà tradizionale e sussidiarietà circolare; la funzione del volontariato 

nel terzo settore 
- Il ruolo sociale del no profit - il sistema della community care – welfare civile e welfare relazionale, i beni 

relazionali e il capitale sociale 
 
Letture di brani tratti da: 
- G. Sartori, La democrazia in trenta lezioni, “Lezioni di democrazia”, dal libro di testo; 
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- R. Dahl, Poliarchia. Partecipazione e opposizione nei sistemi politici, "Le garanzie della democratizzazione", 
(in fotocopia) 

- N. Bobbio, Politica e cultura, “I significati della parola ‘libertà’”, (in fotocopia) 
- A. Bagnasco, Associazionismo, quali prospettive?, “Associazionismo e società civile”, (in fotocopia)  
- Emilio Gentile, "In democrazia il popolo è sempre sovrano" (Falso!), (in fotocopia) 
- Emilio Gentile, Le religioni della politica. Fra democrazie e totalitarismi, (in fotocopia) 
- L. Villari, Il piano Beveridge del 1942 che sembra scritto oggi, da Repubblica, 28 Gennaio 2013, (in 

fotocopia) 
- Thomas Marshall, La cittadinanza sociale, (in fotocopia) 
- W. Beveridge, Guerra ai sei mali non necessari, (in fotocopia) 
- I sistemi di welfare, (in fotocopia)  
- La classificazione di Titmuss, (in fotocopia) 
- G. Esping-Andersen, da I fondamenti sociali delle economie post industriale - "Il regime liberale – Il regime 

socialdemocratico – Il regime conservatore", (in fotocopia) 
- Modelli di welfare a confronto, (in fotocopia) 
- Il welfare inglese, (in fotocopia) 
- Il welfare scandinavo, (in fotocopia) 
- F. Rampini, Il welfare state negli Stati Uniti, (in fotocopia) 
- M. Ferrera, da Modelli di solidarietà. Politiche e riforme sociali nelle democrazie - "Fattori di crisi del 

Welfare State", (in fotocopia) 
- I. Colozzi e A. Bassi, da Da terzo settore a imprese sociali - "Verso un nuovo welfare", (in fotocopia) 
- F. Folgheraiter, da Community care. Teoria e pratica del lavoro sociale di rete, “La community care”, (in 
fotocopia) 
- C. Ranci, Il volontariato, “La funzione sociale del volontariato”, (in fotocopia) 
- P. Coluccia, La banca del tempo, (in fotocopia) 
- S. Zamagni, Le nuove sfide dell’economia sociale, (in fotocopia) 
- S. Zamagni e L. Bruni, da L’economia civile, “Il welfare civile”, (in fotocopia) 
- P. Donato e I. Colozzi, Terzo settore e valorizzazione del capitale sociale in Italia: luoghi e attori, (in 
fotocopia) 
- P. Donati e R. Solci, I beni relazionali. Che cosa sono e quali effetti producono, (in fotocopia) 
- E. Carrà Mittini, Buone pratiche e capitale sociale, (in fotocopia) 
 
   Video 
- C. Saraceno, Il welfare come bene comune?, conferenza tenuta ai Dialoghi sull’uomo di Pistoia il 25 

Maggio 2014 
 

6. LA GLOBALIZZAZIONE        Maggio 
- Dentro la globalizzazione: la società che cambia 
- Radici antiche e moderne: verso il villaggio globale 
- La globalizzazione economica: commerciale e produttiva 
- Le multinazionali: la delocalizzazione, la mondializzazione dei mercati finanziari 
- La globalizzazione politica  
- Globalizzazione e società: Touraine e la fine del sociale 

 
Letture di brani tratti da: 

- Z. Bauman, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, “Tempo e classe", (in fotocopia) 
- A. Giddens Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita, “La 

globalizzazione”, (in fotocopia) 
- M. Revelli, La globalizzazione. Definizioni e conseguenze, (in fotocopia) 
- U. Beck, Che cos’è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria, "Globalismo, globalità e 

globalizzazione", (in fotocopia) 
 

Conferenza: 
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- G.M. Meardi, La globalizzazione economica e sociale, Lezioni della Scuola Normale Superiore di Pisa, 
4-2-21  

 
Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni  
 
LA GLOBALIZZAZIONE        Maggio 

- La globalizzazione culturale, i processi di omologazione 
- La macdonaldizzazione secondo G. Ritzer, Barber "Macmondo contro Guerra santa" 
- Glocalizzazione ed indigenizzazione, la cultura globale e il meticciato culturale 
- Edgar Morin, la Società-Mondo, la consapevolezza planetaria, educare alla complessità 
- A. Giddens, U. Beck: la società del rischio  
- Z. Bauman: liquidità e solidità, l’epoca dell’incertezza 
- L’antiglobalismo: il movimento No Global, da No Global a New Global, la teoria della decrescita di S. 

Latouche 
 

Letture di brani tratti da: 
- R. Dasgupta, La fine degli stati, da Internazionale 1254 del 4/5/2018, (in fotocopia) 
- Z. Bauman, La solitudine del cittadino globale, "Crisi del sociale e della solidarietà", (in fotocopia) 
- A. Touraine, Siamo tutti soli come attori in un teatro vuoto, da Repubblica 31/10/2013, (in fotocopia) 
- E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, “Insegnare l’identità terrestre”, (in fotocopia) 
- S. Manghi, Educarci alla società-mondo, “La società-mondo”, (in fotocopia) 
- A. Giddens Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita, "La civiltà del rischio", 

(in fotocopia) 
- U. Beck, Conditio Humana. Il rischio nell’età globale, “I pericoli ambientali come pericoli del mondo 

intero”, (in fotocopia) 
- U. Beck, I rischi della libertà, “La libertà nella società mondiale del rischio”, (in fotocopia) 
- J. Stiglitz, La globalizzazione e i suoi oppositori, “Che cos’è la globalizzazione”, (in fotocopia)  
- J. Stiglitz, La globalizzazione che funziona, “Una globalizzazione possibile”, (in fotocopia) 
 
Video: 
- Intervista a R. Dasgupta, Le nazioni sono in crisi, anche se i leader sovranisti dicono il contrario, in 

https://www.internazionale.it/video/2019/01/16/crisi-stati-nazionalismo-rana-dasgupta# 
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 82 
 
 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
 
_________________________    ____________________________ 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Durante lo svolgimento delle lezioni vengono utilizzati diversi strumenti e differenti metodologie didattiche, tra 
loro integrate:  
• lezione frontale 
• lezione a distanza 
• lezione-problema 
• lezione dialogata e discussione organizzata 
• lettura e analisi, anche con l’ausilio di domande e schede, di brani ed estratti di opere degli autori affrontati  
• lavori individuali e attività di gruppo (Cooperative-learning) 
• uso di tecnologie informatiche e multimediali, presentazioni con slide e audiovisivi 
• assegnazione di attività individuale domestica 
 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  
 
• Testi in adozione: manuale di sociologia, Clemente, Danieli, Orizzonte sociologia, ed. Paravia e manuale di 

Metodologia della Ricerca Sociale, Bianchi e Di Giovanni, Metodologia oggi, ed. Paravia 
• file di materiali, approfondimenti, articoli e brani ad integrazione del libro di testo  
• slide, mappe e schemi  
• visione di filmati, documentari, conferenze e interviste ad autori 
 
5. STRUMENTI DI VERIFICA  
 
Si sono effettuate come forma di verifica: 
• prove scritte (domande aperte a risposta breve, domande vero/falso/perché, domande a risposta chiusa e/o 

domande aperte a risposta estesa, temi e quesiti tipologia di seconda prova d’esame) 
• quesiti di analisi sui brani di approfondimento assegnati 
 
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
L’attività di recupero non si è resa necessaria. 

 
          

       Firma del docente 
 

 
 
 

 
Vicenza 15 maggio 2021 
 
 


