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ML 2-01 Obiettivi d’insegnamento  

 

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

Anno: 2° Anno 
Ore lezione settimanali: 2 

 

Obiettivo di formazione Contenuti del programma Metodo di valutazione 

Il programma del secondo anno di Scienze sociali 

ruota attorno a tre interrogativi generali: 

- Cosa significano e come si manifestano giustizia 

e ingiustizia sociale? 

- Cosa sono la diversità e l’eterogeneità sociale e 

culturale? Quali implicazioni hanno sul nostro 

vivere insieme? 

- Cosa significa agire come “essere morale”?  

Questi interrogativi si affrontano a partire da 

situazioni e contesti che sono noti e famigliari alle 

persone in formazione. Il programma prevede di 

trattare temi quali la formazione scolastica, il 

mercato del lavoro, la distribuzione delle risorse 

economiche. La persona in formazione sarà in 

grado di leggere e comprendere alcune realtà che 

la circondano sulla base di informazioni adeguate. 

Primo semestre  

- Analizzare alcune forme di disuguaglianza 

sociale (reddito, lavoro, istruzione, …); 

- Analizzare la situazione economica e sociale 

della popolazione svizzera; 

- Approfondire alcuni aspetti metodologici: 

leggere e spiegare un’indagine qualitativa e 

quantitativa semplice. 

Secondo semestre 

- Conoscere l’uomo come essere morale; capire 

come norme e valori orientano il 

comportamento proprio e altrui; 

- Affrontare ragionevolmente problemi etici e 

sociali attuali; 

- Comprendere la diversità e l’alterità per 

orientarsi e rapportarsi ad esse. 

Descrivere le principali emozioni e il loro influsso sul 

pensiero e sui comportamenti umani. 

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. 

   

 


