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Materia: Scienze Sociali 
Curricolo: SMC profilo M dal 2022-2023 

Anno: 1° anno 
Ore lezione settimanali: 2 

 

Obiettivo di formazione Contenuti del programma Metodo di valutazione 

Al termine del corso la persona in formazione è in 

grado di: 

Il primo anno di Scienze sociali nella SMC ha come 

obiettivo principale quello di dotare le persone in 

formazione degli strumenti per osservare, 

interrogare, e capire la realtà che ci circonda e 

nella quale viviamo.  

Per questo motivo, la prima parte dell’anno 

scolastico è fortemente orientata allo sviluppo delle 

competenze che permettono di affrontare un tema 

o un problema attraverso lo sguardo tipico delle 

scienze sociali.  

Le persone in formazione saranno chiamate a 

stimolare la propria curiosità e il proprio spirito 

critico. 

 

Durante il corso vengono trattati i seguenti 

argomenti: 

 

- Entrata in materia: osservare e capire il mondo 

che ci circonda 

 

o Interrogare il mondo che ci circonda (Cosa 

significa interrogare il mondo nel quale 

viviamo? Quale sguardo adottare sui 

temi/problemi/situazioni sociali che ci 

interessano?)  

 

o Campi e oggetti di studio delle scienze 

sociali (Di che cosa si occupano le scienze 

sociali? Come?) 

 

- Vivere e agire insieme 

o Socializzazione, ruoli sociali, norme e valori, 

conflitti (Come fanno le persone a vivere 

insieme? Quali sono, come si manifestano e 

come evolvono i legami sociali?) 

 

o Gruppi e istituzioni sociali (Quali sono i gruppi 

e le istituzioni sociali che più caratterizzano la 

nostra vita? Perché? Come possiamo 

descriverli?) 

La valutazione semestrale tiene conto dei 

seguenti elementi: 

 

- Tre verifiche scritte (studio, o 

presentazioni o lavori di gruppo) 

 

- I compiti a casa 

 

- Le esercitazioni svolte in classe 

(scritte e orali)  

 

- L’impegno e la partecipazione 

durante le lezioni;  

 

- I temi individuali 

 

- Le esercitazioni svolte in classe 

(scritte e orali)  

 

- L’impegno e la partecipazione 

durante le lezioni;  

 

- L’andamento del profitto. 
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o Sviluppo dell’individuo e interazioni sociali 

(Come e quando un individuo riesce a 

interagire con gli altri? Come si sviluppano e 

evolvono le diverse abilità dell’individuo 

(cognitive, sociali, relazionali, del 

linguaggio…?) 

   

 

 


