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A.s. Classe Indirizzo Disciplina  Prof. 

2016/17 V ECONOMICO 
SOCIALE 

METODOLOGIA 
DELLA RICERCA 

GIACALONE PAOLA 
TILDE 

 

 

SEZIONE 1 - Progettazione dell’attività formativa curriculare 

 
OBIETTIVI GENERALI: (in coerenza con gli assi e ovviamente con il POF e il PED) 
          

Vedi P.O.F.       

 
 

 
 

METODOLOGIE CONTENUTI INDICATORI 
A – Moduli 1)Metodologia e metodo 2) Cos’è il metodo. 3) Quale metodo per quale ricerca 4) il 
concetto di statistica 

  
Modulo-1)La 
pedagogia 
tra seicento 
e settecento 

Monte ore annuale  (le ore settimanali per 33 settimane)  
  

di cui  ore dedicate alle verifiche e   ore alla spiegazione in classe 
 

Modulo n. 1 titolo Metodologia e metodo 
durata: h.  Valore 

obiettivo:alto  
   

 

ASSE 
Storico-
sociale 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. informarsi a. saper leggere  
 

 
Un testo di 
Metodologia 

Metodologia e 
metodo. 

 2. analizzare a. saper osservare   
b. saper descrivere 
c. saper mettere in 

relazione 
d. saper dedurre 
e. saper decodificare 

Prende appunti 
,partecipa al dibattito 
educativo, sa 
identificare i nuclei 
concettuali 

Nascita della 
metodologia. 
Metodo quantitativo e 
qualitativo 
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MODULO N° 1 
PREREQUISITI Se ci sono 
COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 
 
 

VERIFICHE 
SOMMATIVE 

Prova strutturata   Colloquio orale x  Ricerca x   
Prova semi-strutturata   Relazione   Soluzione di caso x   
Prova scritta x  Tesina   Esercizi    
Prova pratica x  Questionario   Progetto    

 

METODI 
Lezione frontale x Simulazione x Problem solving x 
Lezione interattiva x Soluzione di casi    
Ricerca guidata x Mappe concettuali  Metodo induttivo x 
Lavoro di gruppo x Brainstorming  Metodo deduttivo x 

 

STRUMENTI Libro di testo x Biblioteca  Riviste e Giornali  
Internet      

 

 
(Pagg 2-3 da ripetere a seconda dei moduli) 

B - VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 
 

 
(indicare la data in cui è stato effettuato la verifica della progettazione.) - Si verifica la rispondenza a 
quanto previsto DAGLI Assi, dal POF M 07.03.01 e dalla PED M 07.03.02 (Programmazione educativa 
didattica) o dai questionari di ingresso per le prime classi.  

Data  

Note  
 

 
Marsala,27/10/2016                             Il Docente       
       GIACALONE PAOLA TILDE 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 3.realizzare a. saper formulare Costruisce schemi di 
sintesi, mappe 
concettuali e li 
rielabora criticamente  

Conoscenze sui 
metodi di ricerca.. 

 4. comunicare  a. saper  trasferire 
informazioni utili 
da una disciplina 
per utilizzarle 
nell’altra 

 
 

  Utilizza il linguaggio 
specifico e la 
metodologia 

 

metodo descrittivo, 
metodo storico 
comparativo, metodo 
sperimentale, metodo 
psicosociologico. 
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METODOLOGIE CONTENUTI INDICATORI 

A – Moduli 2)Cos’è il metodo. 3) Quale metodo per quale ricerca 

 
 

Monte ore annuale  (le ore settimanali per 33 settimane)  
  

di cui  ore dedicate alle verifiche e   ore alla spiegazione in classe 
 

Modulo n. 2-3 Titolo cos’è il 
metodo, 
quale 
metodo per 
quale ricerca 
 

 

durata: h. 15 Valore 
obiettivo alto  

   

 

ASSE 
Storico-
sociale 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. informarsi b. saper leggere  
 

 Libri di testo, sussidi 
audiovisivi, visite 

 
Quale metodo per 
quale ricerca. 

 2. analizzare f. saper osservare   
g. saper descrivere 
h. saper mettere in 

relazione 
i. saper dedurre 
j. saper decodificare 

Prende appunti 
,partecipa al dibattito 
educativo, sa 
identificare i nuclei 
concettuali 

 

 

 

Durkheim lo studio del 
suicidio 

 3.realizzare b. saper  formulare 
 

Costruisce schemi di 
sintesi, mappe 
concettuali e li 
rielabora criticamente 

 

 4.  
comunicare  

c. saper  trasferire 
informazioni utili 
da una disciplina 
per utilizzarle 
nell’altra formulare 

 

  Utilizza il linguaggio 
specifico e la 
metodologia 
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MODULO N° 2 
PREREQUISITI Se ci sono 
COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 
 
 

VERIFICHE 
SOMMATIVE 

Prova strutturata   Colloquio orale x  Ricerca x   
Prova semi-strutturata   Relazione   Soluzione di caso x   
Prova scritta x  Tesina   Esercizi    
Prova pratica x  Questionario   Progetto    

 

METODI 
Lezione frontale x Simulazione x Problem solving x 
Lezione interattiva x Soluzione di casi    
Ricerca guidata x Mappe concettuali  Metodo induttivo x 
Lavoro di gruppo x Brainstorming  Metodo deduttivo x 

 

STRUMENTI Libro di testo x Biblioteca  Riviste e Giornali  
Internet      

 

 
(Pagg 2-3 da ripetere a seconda dei moduli) 

B - VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 
 

 
(indicare la data in cui è stato effettuato la verifica della progettazione.) - Si verifica la rispondenza a 
quanto previsto DAGLI Assi, dal POF M 07.03.01 e dalla PED M 07.03.02 (Programmazione educativa 
didattica) o dai questionari di ingresso per le prime classi.  

Data  

Note  
 

 
 
Marsala, 27/10/2016                                         Il Docente       

GIACALONE PAOLA TILDE 
     
 
 
  METODOLOGIE CONTENUTI INDICATORI 
A – Moduli 4) Elementi di statistica. 

 

Modu
lo n. 

4 titolo ) Elementi di statistica 

 
 

 

 

durat  Valore obiettivo:alto    

 

 
 

Monte ore annuale  (le ore settimanali per 33 settimane)  
  

di cui  ore dedicate alle verifiche e   ore alla spiegazione in classe 
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a: h. 
 

 
 

MODULO N°3 
PREREQUISITI Se ci sono 
COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 
 
 

VERIFICHE 
SOMMATIVE 

Prova strutturata   Colloquio orale x  Ricerca x   
Prova semi-strutturata   Relazione   Soluzione di caso x   
Prova scritta x  Tesina   Esercizi    
Prova pratica x  Questionario   Progetto    

 

METODI 
Lezione frontale x Simulazione x Problem solving x 
Lezione interattiva x Soluzione di casi    
Ricerca guidata x Mappe concettuali  Metodo induttivo x 
Lavoro di gruppo x Brainstorming  Metodo deduttivo x 

 

STRUMENTI Libro di testo x Biblioteca  Riviste e Giornali  
Internet      

 

 
(Pagg 2-3 da ripetere a seconda dei moduli) 

ASSE 
Storico-
sociale 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. informarsi c. saper leggere  
 

 
Lettura di ricerche e 
diagrammi 

Cos’ è la statistica 

 2. analizzare k. saper osservare   
l. saper descrivere 
m. saper mettere in 

relazione 
n. saper dedurre 
o. saper decodificare 

Prende appunti 
,partecipa al dibattito 
educativo, sa 
identificare i nuclei 
concettuali 

 

 

 

Popolazione, 
campione e 
campionamento. 

 3.realizzare d. saper  formulare 
 

Costruisce schemi di 
sintesi, mappe 
concettuali e li 
rielabora criticamente 

Media, moda e 
mediana 

 4. 
.comunicare  

e. saper trasferire 
informazioni utili 
da una disciplina 
per utilizzarle 
nell’altra   

 

 Saper formulare 
 

 

Come si usa la 
statistica 
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B - VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 
 

 
(indicare la data in cui è stato effettuato la verifica della progettazione.) - Si verifica la rispondenza a 
quanto previsto DAGLI Assi, dal POF M 07.03.01 e dalla PED M 07.03.02 (Programmazione educativa 
didattica) o dai questionari di ingresso per le prime classi.  

Data  

Note  
 

 
 
 
 
 
 
 
Marsala, 27/10/2016 

Il Docente       
                                                                  GIACALONE PAOLA TILDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


