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Programmazione di Scienze Umane e Diritto-Economia Politica per il V anno 

del LES – Indicazioni per l’Esame di Stato 

--------------- 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento. 

 

SCIENZE UMANE     LINEE GENERALI E COMPETENZE 

    “L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, da prevedere in stretto contatto con 
l’economia e le discipline giuridiche, la matematica, la geografia, la filosofia, la storia, la 
letteratura, fornisce allo studente le competenze utili: 

1) a comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al 
mondo del lavoro, ai servizi alla persona, ai fenomeni interculturali e ai contesti della 
convivenza e della costruzione della cittadinanza;  

2) a comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno 
della globalizzazione, le tematiche relative alla gestione della multiculturalità e il significato 
socio-politico ed economico del cosiddetto “terzo settore”; 

3) a sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali.  
4) a padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico-sociale”.  

 

ECONOMIA POLITICA    LINEE GENERALI E COMPETENZE 

   “Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia il lessico di base e i fondamentali 
elementi teorici costitutivi dell’economia politica, come scienza sociale che dialoga con le 
discipline storiche, filosofiche, sociologiche. Lo studente collega la disciplina alla storia del 
pensiero economico, ai fatti salienti della storia economica, all’utilizzo degli strumenti di analisi 
quantitativa, per fondare le risposte della teoria alle variazioni nel tempo dei fenomeni economici 
e attualizzarne le risultanze. Lo studente comprende la natura dell’economia come scienza in 
grado di incidere profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della vita a livello globale. Lo 
studente indaga quindi le attività della produzione e dello scambio di beni e di servizi e al tempo 
stesso prende in considerazione le dimensioni etiche e psicologiche dell’agire umano, che 
influiscono sull’uso delle risorse materiali ed immateriali. Il ruolo e le relazioni tra i diversi 
operatori economici, pubblici e privati, a livello internazionale e con particolare attenzione ai 
soggetti terzosettoriali, sono analizzati per gli effetti prodotti sul benessere sociale e per il senso 
che rivestono nella cultura delle diverse civiltà”. 

 

mailto:ctpm020005@istruzione.it


OSA  V anno     Sociologia       

 “Durante il quinto anno lo studente prende in esame i seguenti temi:  
a) il contesto socio-culturale ed economico in cui nasce e si sviluppa il modello occidentale di 
welfare state;  

b) le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della globalizzazione, le 
tematiche relative alla gestione della multiculturalità, il significato socio-politico ed economico del 
cosiddetto “terzo settore”; 
c) gli elementi essenziali dell'indagine sociologica "sul campo", con particolare riferimento 
all'applicazione della sociologia all'ambito del mondo del lavoro e delle politiche pubbliche.  

Per ciascuno di questi temi è prevista la lettura di pagine significative tratte da autori classici e 
contemporanei”.  
 

 

OSA  V anno    Economia politica 
   “Nell’ultimo anno lo studente è in grado di analizzare le strategie di scelta economica operate dai 
governi e i condizionamenti e le opportunità conseguenti all’intensificarsi delle relazioni globali. 
Egli acquisisce le competenze necessarie ad analizzare e riflettere sulle interazioni tra il mercato e 
le politiche economiche, sulle politiche di welfare e sul contributo del terzo settore; è in grado di 
valutare la crescente interazione tra politiche locali, nazionali e sovranazionali, considerando il 
ruolo rilevante assunto dalle Organizzazioni internazionali, in modo particolare dall’Unione 
Europea, nelle scelte economiche. Allo stesso tempo valuta la necessità di scelte politiche 
sostenibili con gli equilibri ambientali e la tutela delle risorse, coerenti con l’obiettivo di ridurre gli 
squilibri nello sviluppo”. 
 

 
   Come è evidente, gli OSA delle due discipline per il quinto anno sono in gran parte coincidenti; 
ciò che mostra non solo la possibilità, ma la necessità di un programmazione integrata tra 
l’Economia politica e le Scienze umane. Altrimenti si avrebbe una inutile sovrapposizione 
dell’insegnamento dell’una e dell’altra. D’altronde, come affrontare l’analisi dei diversi aspetti 
della globalizzazione o del Welfare State in un’ottica rigidamente disciplinare, quando è chiaro 
che l’analisi economica rimanda inevitabilmente a quella sociologica e viceversa? Questa 
corrispondenza viene puntualmente registrata nei testi in uso nelle due discipline, nonostante a 
livello manualistico vi sia stata una pedissequa adesione  a indicazioni generali che sembravano 
voler esorcizzare la possibilità di una didattica pluridisciplinare (nella concreta articolazione del 
curricolo dell’indirizzo) nel momento stesso in cui ne proclamavano la necessità. 
   Quanto avevamo proposto lo scorso anno, nella nostra ipotesi di revisione del curricolo del LES 
per i primi due bienni, trova quindi una ulteriore conferma in relazione al quinto anno. Anzi, 
mentre prima era possibile evidenziare qualche difficoltà nel raccordare tra loro discipline in 
parte discordanti nella articolazione dei rispettivi OSA, in quinta tali difficoltà non sussistono, e 
sarebbe al contrario una forzatura separare queste discipline l’una dall’altra. 

 

 
  

 

 



V anno del LES 

Ipotesi di programmazione integrata di Economia politica e Scienze umane (Sociologia) 

- Aspetti economico-sociali della crisi del fordismo 
- Postfordismo e globalizzazione 
- La globalizzazione e i nuovi sistemi di comunicazione 
- Tempo e spazio nella globalizzazione 
- La finanziarizzazione dell’economia 
- La crisi della sovranità nazionale: i nuovi centri di potere 
- Governabilità e rappresentanza 
- Il lavoro nel mondo globalizzato 
- Diritto al lavoro e ammortizzatori sociali in Italia e in Europa 
- Le migrazioni: la società multietnica 
- Globale e locale 
- Nascita, funzioni e crisi attuale del Welfare State 
- Il Terzo settore 
- La crisi della cittadinanza e la cittadinanza attiva 
- L’Unione europea: limiti attuali e possibili prospettive 

 

 

Metodologia della ricerca 

Indicazioni generali 
PRIMO BIENNIO (SECONDO ANNO) 

Durante il secondo anno lo studente affronta gli elementi di base della statistica descrittiva: 
a) campionamento; 
b) variabili; 

c) diagrammi. 
Svolge esercizi di elaborazione statistica relativi ai diversi tipi di distribuzione delle variabili e di 
incroci fra di esse. 

 
SECONDO BIENNIO 

Lo studente matura gradualmente alcune competenze di base nell’ambito delle diverse 
metodologie di ricerca e più precisamente: 
a) si impadronisce dei princìpi, dei metodi e dei modelli della ricerca nel campo delle scienze 
econonomico-sociali e antropologiche sia di tipo quantitativo che qualitativo con particolare 
riferimento all’elaborazione dei dati, all’incrocio delle variabili e alla costruzione dei modelli 
rappresentativi; in particolare impara a formulare adeguate ipotesi interpretative da collegare alle 
elaborazioni dei dati e ai modelli rappresentativi; 

b) acquisisce le principali tecniche di rilevazione dei dati e i criteri di validità e di attendibilità del 
processo di rilevazione. 
 

QUINTO  ANNO 
In stretta relazione con le competenze maturate in sociologia e in economia, si richiede allo 
studente di:  
a) saper interpretare i risultati di ricerche e di rapporti documentari; 



b) saper costruire strategie di raccolta dei dati utili per studiare dei fenomeni, approfondire dei 
problemi e elaborare ipotesi interpretative che a loro volta possono essere di supporto alla ricerca 
di interventi sperimentali in merito a particolari situazioni economiche e sociali; 
c) organizzare le varie fasi del lavoro di ricerca con rigore metodologico; 
d) saper cooperare con esperti di altre discipline allo svolgimento di attività di ricerca 
multidisciplinare in area socio-economica. 

 
   Lo studio della Metodologia della ricerca ha inizio a partire dal secondo anno. I manuali di 

Scienze umane per il primo biennio approntati dopo il riordino riducono sostanzialmente la 

Metodologia alla Statistica, con rare eccezioni di alcuni, che premettono alcune pagine 

introduttive di carattere generale, perlopiù di difficile lettura e troppo sintetiche per poter 

essere adeguatamente comprese dagli alunni. La statistica è una tecnica indubbiamente utile, e 

costituisce uno degli elementi costitutivi della ricerca sociale, ma ha senso, e ne può essere 

motivato lo studio, se se ne comprende l’utilità nel quadro complessivo della ricerca. Dunque è  

da quest’ultimo che occorre partire, facendo capire sin dall’inizio il senso di uno studio della 

società nei suoi diversi aspetti. Riteniamo quindi che per il secondo anno uno studio introduttivo 

sulle scienze umane possa essere articolato sui seguenti OSA: 

Natura  Cultura Società 

- Mondo della natura e mondo dello spirito 

- La cultura materiale 

- Realtà concreta (le cose) e realtà astratta (valori, istituzioni ecc.) 

- Mondo animale e mondo umano 

- L’uomo come animale sociale di cultura 

- La neotenia (Gehlen) 

- Il lavoro nel processo di ominizzazione 

- Le scienze naturali (oggetto – metodo – linguaggio) 

- Le scienze umane e sociali  

 

   Riguardo al secondo biennio ed al quinto anno, tenendo conto del fatto che alcune 

competenze indicate nelle indicazioni nazionali appaiono troppo ambiziose rispetto alle capacità 

effettivamente acquisibili da alunni liceali, in quanto (come ci confermano diversi colleghi 

sociologi) sono difficilmente conseguibili anche in un corso di studi universitario, proponiamo 

una diversa articolazione delle competenze e una indicazione di massima sugli OSA. Questi 

ultimi hanno un carattere indicativo rispetto alla scansione dell’apprendimento (anche tenendo 

conto della struttura dei manuali in uso per il secondo biennio ed il quinto anno, alcuni temi 

possono essere naturalmente anteposti o posposti, purché si mantenga la logica di insieme), 

riteniamo però che siano più adatti ad un corso di studi liceale, e tali da consentire l’acquisizione 

delle competenze proposte. Ci sembra utile sottolineare che il quinto anno dovrebbe, più che gli 

anni precedenti, prevedere una applicazione pratica (attraverso la realizzazione di ricerche alla 

portata dei nostri alunni) di quanto studiato in teoria. 

 



COMPETENZE   MRS   II° biennio e quinto anno 

Essere in grado di: utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; utilizzare un approccio multidisciplinare e 
interdisciplinare; utilizzare adeguati metodi di ricerca; leggere e riprodurre tabelle, grafici, diagrammi; 
utilizzare resoconti; progettare semplici ricerche stabilendo tempi, metodi, modalità di codifica e analisi dei 
dati raccolti; cooperare allo svolgimento di indagini in campo economico sociale. 

OSA   MRS   II° biennio e quinto anno 

Scelte e problemi della ricerca: eticità, attendibilità, validità, scientificità, problemi economici. 

Le parole della ricerca: Indice, tasso, variabile, scala.   

Come nasce e come si progetta una ricerca. 

Lo schema di Bailey. 

Il disegno di ricerca: approccio quantitativo e approccio qualitativo. 

I metodi dell’indagine quantitativa: il sondaggio, l’intervista, il questionario, i test psicometrici. 

I metodi dell’indagine qualitativa: l’analisi motivazionale, le storie di vita, l’intervista in profondità, il focus-
group, il colloquio clinico, i test proiettivi, l’analisi dei documenti. 

Elementi di statistica descrittiva. 

Leggere, interpretare, rappresentare graficamente. 

L’elaborazione statistica: Media, Moda, Mediana. 

La distribuzione di frequenza assoluta e relativa. 

La curva di Gauss. 

Universo statistico e campionamento. 

Tipi di campionamento. 

La ricerca-azione. 

 

   A titolo esemplificativo indichiamo inoltre alcune tematiche che a nostro avviso (insieme ad altre, da 
selezionare opportunamente) si prestano agevolmente a favorire l’acquisizione degli OSA sopra elencati, 
inerenti a importanti e note ricerche, cui normalmente si fa riferimento anche nei manuali in uso: 

 La ricerca longitudinale e lo studio di panel: indagine Iard sulla condizione giovanile in Italia 

 Il metodo sperimentale nella psicologia del lavoro: gli esperimenti di Elton Mayo 

 Come integrare approccio quantitativo e approccio qualitativo: ricerca Labos sui barboni romani 

 L’analisi dei documenti: le ricerche di Thomas e Znaniecki 

 Un esempio di ricerca interdisciplinare: lo studio della povertà 

 L’indagine quantitativa: il censimento 

 L’ action research: Kurt Levin - conflitti tra gruppi e questioni razziali 

 Le storie di vita: i meninos de rua 
 

 



ESAME DI STATO 

   Una corretta impostazione dell’Esame di Stato, sia riguardo al colloquio che alla seconda prova 
scritta, è essenziale per garantire una adeguata conclusione del corso di studi. Che il colloquio 
debba avere un carattere pluridisciplinare e, in quanto tale  debba essere volto alla verifica delle 
competenze acquisite dagli allievi (e quindi non solo delle loro conoscenze disciplinari) pensiamo 
sia un obiettivo ormai teoricamente assodato, anche se in pratica non sempre applicato. Riguardo 
alla prova scritta del LES, riteniamo sia necessaria la sua formulazione nei termini di una 
trattazione (nella forma ormai consolidata del saggio breve) di argomenti che integrino 
conoscenze e competenze di Scienze umane e Diritto-Economia politica, in quanto discipline che  
insieme caratterizzano l’indirizzo. Sarebbe incomprensibile dal punto di vista didattico sia la 
separazione delle discipline che privilegiare indebitamente l’una a scapito dell’altra. Questa 
impostazione pluridisciplinare è un aspetto  positivo della prova scritta nei vecchi indirizzi (sia del 
Socio-psico-pedagogico Brocca che delle Scienze sociali), e ci sembra del tutto coerente con 
l’obiettivo che ritroviamo nelle indicazioni nazionali degli indirizzi attuali, LES compreso:  
“L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, da prevedere in stretto contatto con 

l’economia e le discipline giuridiche”. Riteniamo invece che, proponendo una separazione tra le 
discipline a livello di esami, si rafforzi di fatto la loro separazione a livello didattico, rinviando sine 
die l’attuazione di una scuola delle competenze che non può che essere pluridisciplinare e 
tendenzialmente interdisciplinare. 
   Sottolineiamo inoltre  la necessità di rivedere un aspetto critico degli esami dei vecchi indirizzi, 
che per la seconda prova scritta prevedevano la risposta a due dei quattro quesiti proposti da 
MIUR, con una differenza significativa rispetto agli altri licei. Riteniamo che le conoscenze e 
competenze richieste a conclusione del corso di studi del LES (come quelle dell’indirizzo di Scienze 
Umane) siano piuttosto complesse, e di un rilevante spessore formativo. La loro verifica agli scritti 
può essere dunque adeguatamente effettuata con lo svolgimento di uno solo dei quesiti proposti 
nell’arco delle sei ore della prova. Nei vecchi indirizzi la costante era quella di uno svolgimento 
soddisfacente di uno dei quesiti e meno accettabile del secondo, proprio per la difficoltà dei 
candidati di concentrarsi adeguatamente su due argomenti diversi tra loro, specie in un momento 
di  tensione quale è naturalmente quello degli esami. 

 

Il gruppo di lavoro del Liceo “G.Turrisi Colonna”,  coordinato dal prof. Angelo Morales; 
costituito dai prof.: M.Concetta Cosentino, Erminia Frigerio, Diana Giunta, Anna Greco, Marisa 
Pulvirenti, Rosario Sorrentino  

 

 


