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ML 2-01 Obiettivi d’insegnamento  

 

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

Anno: 3° anno 
Ore lezione settimanali: 1 

 

Obiettivo di formazione Contenuti del programma Metodo di valutazione 

Il programma del terzo anno di Scienze sociali mira 

ad approfondire alcuni aspetti legati alla diversità 

sociale e culturale. Orientarsi nel dibattito, costruirsi 

delle opinioni informate e ragionate non risulta 

sempre facile e al cittadino è richiesto un notevole 

sforzo di concentrazione e di analisi. Se sul piano 

conoscitivo l’insegnamento di scienze sociali 

intende chiarire le sfaccettature concettuali del 

dibattito, sul piano delle capacità e degli 

atteggiamenti l’insegnamento persegue alcuni 

obiettivi generali tra i quali citiamo: - prestare 

attenzione alle dinamiche di attualità che 

riguardano la diversità culturale e le migrazioni; 

saper leggere e capire tesi politiche e giornalistiche 

diverse e a volte molto distanti; - individuare e 

discutere norme e valori delle società occidentali in 

relazione all’eterogeneità culturale; - dotarsi di 

spirito critico ed evitare letture ideologiche e 

superficiali della realtà; - sostenere un confronto 

dove appaiono opinioni diverse e in tensione tra 

loro. 

 

- Definire e distinguere i concetti legati alla 

gestione della diversità culturale 

- Analizzare alcune forme di migrazione 

mettendo l’accento sulle questioni di attualità 

ed evidenziandone il legame con le istituzioni 

svizzere 

- Affrontare il tema della diversità dal punto di 

vista etico e morale 

- Spiegare diverse forme e modelli di 

comunicazione, applicare metodi di risoluzione 

dei conflitti. 

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. 

   

 


