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suddette conoscenze e abilità verranno esaminate per 
mezzo di descrizioni concrete di ciò che ci si aspetta 
che il candidato conosca, capisca e sia in grado di fare.
Il terzo, il quarto e il quinto capitolo rispondono alla 
domanda in che modo avvengono le verifiche, e in essi 
viene spiegata la struttura e la forma dell’esame, i tipi 
di quesiti e le modalità di esecuzione e valutazione dei 
singoli compiti e delle unità tematiche. 
Nel sesto capitolo ci sono degli esempi di quesiti 
relativi ai vari esiti formativi che vengono verificati, 
corredati dalla risposta corretta e dalla modalità di 
valutazione. 
Il settimo capitolo risponde alla domanda come 
prepararsi all’esame. 

1. Argomenti d’esame
Con l’esame di Sociologia viene valutato:
• il livello del supere e delle competenze raggiunto dal 
candidato nei seguenti ambiti:
1. La sociologia in quanto studio scientifico della 
società 

Introduzione
Nell’ambito della maturità di stato, Sociologia è una 
materia opzionale.
Il catalogo d’esame della maturità di stato di 
Sociologia è il documento su cui si basa l’esame 
e descrive gli argomenti e le modalità dell’esame 
di maturità di questa materia nell’anno scolastico 
2009/2010.
Il catalogo d’esame contiene le informazioni sulle 
modalità e sui contenuti dell’esame. Sulla base 
del catalogo si stabilisce che cosa ci si aspetta dal 
candidato all’esame. Il catalogo d’esame corrisponde 
al piano e programma didattico di Sociologia nei licei1. 
Il catalogo d’esame contiene i seguenti capitoli:
1. Argomenti d’esame
2. Esiti formativi
3. Struttura dell’esame
4. Modalità dell’esame 
5. Valutazione 
6. Esempi pratici con indicazioni dettagliate 
7. Preparazione all’esame

Nel primo e nel secondo capitolo il lettore potrà 
trovare risposta alla domanda che cosa verrà trattato 
nella prova d’esame. 
Nel primo capitolo sono elencati gli argomenti 
d’esame, ossia le conoscenze e le abilità fondamentali 
di questa materia che vengono verificate nel corso 
dell’esame di maturità di stato.
Nel secondo capitolo viene chiarito il modo in cui le 

1 Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete, num. 1, Školske novine, 
Zagabria, 1994.

2. Cultura e società (incluso il comportamento 
collettivo)
3. La socializzazione, l’interazione sociale, il controllo 
sociale e la devianza
4. La stratificazione e la mobilità sociale, la famiglia e 
l’istruzione 
5. Le istituzioni politiche e quelle economiche, 
l’urbanizzazione e l’ecologia
6. La religione e l’ideologia
• nonché la capacità di comprensione ed analisi degli 
aspetti sociali all’interno di un testo che tratta una 
problematica sociologica.
Portanto, l’esame di Sociologia comprende due unità 
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d’esame.
Con la prima unità si valuta la conoscenza della terminologia e delle teorie sociologiche, mentre con la seconda 
unità si valuta la comprensione e l’analisi di un testo che tratta una problematica sociologica.

2. Esiti formativi
In questo capitolo vengono definiti gli esiti formativi di ciascun argomento d’esame, ossia le descrizioni di che 
cosa ci si attende che il candidato sappia, comprenda e sia in grado di fare per concludere l’esame con successo. 
Per una maggiore leggibilità, gli esiti formativi richiesti vengono presentati  in alcune tabelle nelle quali si 
specifica   in quale unità d’esame verrà valutato il singolo esito formativo. 

2.1. La sociologia in quanto studio scientifico della società 

CONOSCENZA DELLA TERMINOLOGIA E DELLE TEORIE 
SOCIOLOGICHE

COMPRENSIONE ED ANALISI  DEGLI ASPETTI SOCIALI IN UN 
TESTO CHE TRATTA  UNA PROBLEMATICA SOCIOLOGICA

Materia di studio della sociologia
-Indicare i campi d’interesse sociologico
- La sociologia in relazione alle altre scienze sociali
- Distinguere le conseguenze latenti e manifeste 
dell’azione
-All’interno di un esempio riconoscere i rapporti sociali 
a livello individuale e collettivo ( microsociologia e 
macrosociologia)

- Distinguere l’approccio scientifico da quello del senso 
comune nello studio della società
- Descrivere  e stabilire gli ambiti di studio della sociologia
- Distinguere l’approccio  azionistico da quello strutturale, 
invividuando però anche il collegamento tra azione e struttura
- Comparare le varie prospettive sociologiche

CONOSCENZA DELLA TERMINOLOGIA E DELLE TEORIE 
SOCIOLOGICHE

 COMPRENSIONE ED ANALISI  DEGLI ASPETTI SOCIALI IN 
UN TESTO CHE TRATTA  UNA PROBLEMATICA SOCIOLOGICA

Metodi  sociologici
- Indicare e stabilire i concetti base, i metodi e le tecniche 
della ricerca sociologica
- Stabilire i presupposti e i problemi della ricerca scientifica

- Descrivere e differenziare i metodi della ricerca sociolo gica 
più rappresentativi
- Spiegare  le diverse possibilità di impiego dei metodi 
sociologici

NASCITA E SVILUPPO DELLA SOCIOLOGIA
- Indicare lo sviluppo storico della sociologia e riconoscere 
l’importanza fondamentale dei suoi fondatori
- Indicare e confrontare le prospettive teoriche classiche con 
quelle contemporanee

- Analizzare un determinato fatto sociale per mezzo di una 
teoria classica o di una contemporanea
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2.2. Cultura e società 

CONOSCENZA DELLA TERMINOLOGIA E DELLE TEORIE 
SOCIOLOGICHE

COMPRENSIONE ED ANALISI  DEGLI ASPETTI SOCIALI IN UN 
TESTO CHE TRATTA  UNA PROBLEMATICA SOCIOLOGICA

Cultura 
- Stabilire il concetto di cultura
- Elencare e stabilire le caratteristiche salienti  e le 
componenti della cultura: i simboli, le norme e i valori, i 
rituali
- Indicare e differenziare l’unicità e la differenza nella 
cultura e tra le culture
- Descrivere i meccanismi dei cambiamenti culturali, 
nonché  la differenziazione tra la cultura tradizionale e 
quella moderna

- Descrivere i componenti della cultura
- Descrivere le differenze tra le culture e all’interno delle culture
- Spiegare il concetto di „ villaggio globale“ e di 
multiculturalismo
-Riconoscere i cambiamenti culturali nelle società 
contemporanee

Società 
- Definire  la struttura sociale
- Determinare ed indicare i ruoli e gli status sociali
- Determinare il concetto e le caratteristiche dei gruppi 
sociali 
- Distinguere i tipi di gruppi sociali
-Riconoscere la dinamica di gruppo
-Determinare il concetto e le caratteristiche delle 
organizzazioni sociali
- Indicare le caratteristiche della burocrazia
- Elencare e riconoscere i tipi ed i ruoli delle istituzioni 
sociali
- Indicare e riconoscere i tipi di società
- Elencare le  cause e la spiegazione dei cambiamenti 
sociali
- Riconoscere e descrivere i movimenti sociali
- Stabilire la natura del comportamento collettivo
- Riconoscere e differenziare le forme del comportamento 
collettivo
- Stabilire il concetto di opinione pubblica

- Spiegare il collegamento tra la struttura sociale  e l’azione 
individuale 
- Descrivere le componenti della struttura sociale della società 
contemporanea e della società croata
- Spiegare le modalità di raggiungimento  dello status sociale 
nella società contemporanea
- Descrivere lo status sociale e i ruoli 
- Analizzare e descrivere un gruppo sociale 
- Comparare i metodi decisionali nel gruppo e spiegare la 
dinamica di gruppo
- Spiegare il ruolo delle organizzazione nella società  odierna, 
nonché elencare e riconoscere i lati positivi e  quelli negativi 
della buracratizzazione della società contemporanea
- Descrivere il ruolo delle istituzioni sociali nella società odierna 
e nella società croata
- Descrivere le differenze fondamentali tra le società industriali 
e quelle postindustriali
- Indicare i cambiamenti sociali fondamentali nelle società 
contemporanee e nella società croata
- Descrivere i movimenti sociali nel mondo contemporaneo
-Descrivere una forma concreta di comportamento collettivo



�
2.3. La socializzazione, l’interazione sociale, il controllo sociale e la devianza

CONOSCENZA DELLA TERMINOLOGIA E DELLE TEORIE 
SOCIOLOGICHE

COMPRENSIONE ED ANALISI  DEGLI ASPETTI SOCIALI IN UN 
TESTO CHE TRATTA  UNA PROBLEMATICA SOCIOLOGICA

Socializzazione 
- Definire il concetto di socializzazione e individuare la 
differenza nonché il legame tra eredità ed ambiente 
- Elencare  e differenziare i tipi ed i fattori della 
socializzazione
- Definire il concetto e i tipi di identità sociale 
- Riconoscere la differenza tra sesso e genere
- Elencare le fasi del processo di socializzazione

- Indicare e descrivere i tipi di socializzazione
- Riconoscere ed individuare l’influenza di fattori diversi della 
socializzazione nella formazione della personalità in un caso 
specifico
- Descrivere la nascita della teoriaidea dell’ „io“ e del“me“ nelle 
opere di  G.H.Mead
- Descrivere e confrontare i vari gradi nel processo di 
socializzazione
- Descrivere l’influenza della socializzazione sullo stile di vita 
nelle società contemporanee

Interazione sociale
- Determinare il concetto di interazione sociale
- Descrivere la comunicazione umana
- Differenziare le teorie dell’interazione

- Mettere a confronto le teorie dell’interazione sociale 
- Spiegare la costruzione sociale della realtà
- Descrivere e confrontare la comunicazione verbale e non 
verbale
- Descrivere la vita quotiniana in quanto materia di studio della 
sociologia

Controllo sociale e devianza
- Definire il concetto di controllo sociale e stabilirne i 
meccanismi
- Descrivere i fondamenti ed il contesto sociale del 
comportamento deviante
- Indicare le teorie sociologiche della devianza e le loro 
caratteristiche fondamentali
- Definire e riconoscere lo stigma sociale e l’isolamento 
sociale

- Spiegare le differenze tra le teorie sociologiche della devianza  
e applicarle nella spiegazione di un caso concreto
- Spiegare l’influenza sociale sulla devianza
- Descrivere e riconoscere il concetto di stigma sociale 
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2.4. La stratificazione e la mobilità sociale, la famiglia, il matrimonio e l’istruzione

CONOSCENZA DELLA TERMINOLOGIA E DELLE TEORIE 
SOCIOLOGICHE

COMPRENSIONE ED ANALISI  DEGLI ASPETTI SOCIALI IN UN 
TESTO CHE TRATTA  UNA PROBLEMATICA SOCIOLOGICA

Stratificazione sociale
- Riconoscere e descrivere la disuguaglianza sociale e la 
differenziazione sociale
- Stabilire il concetto e le forme della stratificazione sociale 
- Indicare le dimensioni della stratificazione sociale
- Riconoscere ed elencare le spiegazioni teoriche più 
importanti in merito alla disuguaglianza
- Indicare e definire i concetti fondamentali legati alla 
mobilità sociale

- Descrivere la stratificazione  sociale delle società 
contemporanee 
- Descrivere la mobilità sociale nelle società contemporanee
- Descrivere e confrontare le spiegazioni teoriche più 
importanti  della disuguaglianza

Famiglia, matrimonio e parentela
- Determinare i concetti di famiglia, matrimonio e 
parentela
- Indicare le funzioni fondamentali della famiglia
- Distinguere i differenti approci sociologici alla famiglia  
- Riconoscere i cambiamenti all’interno della famiglia 
contemporanea
- Riconoscere ed indicare le forme alternative di stili di vita

- Descrivere i concetti di famiglia, matrimonio e parentela
- Descrivere il ruolo della famiglia nello sviluppo dell’individuo
- Descrivere i cambiamenti nella famiglia contemporanea
- Descrivere gli stili di vita alternativi

Istruzione 
- Indicare i fattori fondamentali dello sviluppo 
dell’alfabetixxaxione e della scolarità
- Distinguere le teorie dell’istruzione e della disuguaglianza 
sociale

- Spiegare e analizzare il rapporto tra l’istruzione e le 
disuguaglianze sociali
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2.5. Le istituzioni politiche e quelle economiche, la popolazione, l’urbanizzazione e l’ecologia 

CONOSCENZA DELLA TERMINOLOGIA E DELLE TEORIE 
SOCIOLOGICHE

COMPRENSIONE ED ANALISI  DEGLI ASPETTI SOCIALI IN UN 
TESTO CHE TRATTA  UNA PROBLEMATICA SOCIOLOGICA

Le istituzioni politiche
-Stabilire i concetti fondamentali della politica, del potere 
e dello stato
- Differenziare e paragonare le caratteristiche dei tre tipi 
ideali di potere secondo Max Weber
- Riconoscere le teorie più importanti della politica
- Distinguere i sistemi politici democratici da quello non 
democratici

- Descrivere il processo di razionalizzazione e burocratizzazione 
nella sfera politica della società

Le istituzioni economiche
- Riconoscere ed indicare i movimenti economici 
contemporanei
- Distinguere la divisione sociale del lavoro da quella 
tecnica
- Individuare le conseguenze sociali dello sviluppo 
tecnologico
-Individuare il concetto di professione e indicare i tipi di 
professione
- Riconoscere e spiegare i processi di globalizzazione

- descrivere la società contemporanea e le rispettive istituzioni 
economiche
- Descrivere il concetto di società informatizzata
- Analizzare le conseguenze sociali dello sviluppo della 
tecnologia e dello sviluppo tecnologico 
- Spiegare il rapporto tra le professioni ed il mercato del lavoro

Popolazione, urbanizzazione ed ecologia
- Riconoscere ed indicare le caratteristiche della società 
urbanizzata
- Argomentare i cambiamenti demografici nelle società 
contemporanee
- Specificare il concetto di crisi ecologica

- Descrivere le cause e gli effetti dell’urbanizzazione
- Spiegare i movimenti demografici nelle società 
contemporanee
- Descrivere la nascita della coscienza per la difesa 
dell’ambiente

2.6. La religione e l’ideologia

CONOSCENZA DELLA TERMINOLOGIA E DELLE TEORIE 
SOCIOLOGICHE

COMPRENSIONE ED ANALISI  DEGLI ASPETTI SOCIALI IN UN 
TESTO CHE TRATTA  UNA PROBLEMATICA SOCIOLOGICA

Religione
- Individuare la spiegazione sociologica della religione
-Elencare le  caratteristiche  fondamentali dell’influenza 
della religione sulla società
- Riconoscere il processo di secolarizzazione
- Elencare e descrivere i tipi di comunità religiose
- Differenziare il concetto di religione secondo  Marx, 
Durkheim e  Weber

- Descrivere il rapporto tra la religione ed i cambiamenti sociali
- Indicare  le comunità religiose in Croazia  e spiegare la loro 
posizione sociale
- Descrivere e comparare i processi di secolarizzazione nelle 
società contemporanee ed in Croazia

Ideologia
-Definire il concetto di ideologia e individuarne  il ruolo 
sociale
- Individuare le differenze di base nelle spiegazioni 
dell’ideologia

- Descrivere le ideologie nelle società contemporanee
-Confrontare le varie interpretazioni delle ideologie nelle 
società contemporanee
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3. Struttura dell’esame
L’esame è strutturato in due unità.
Nella prima unità si valuta la conoscenza della terminologia e delle teorie sociologiche. La struttura della prima 
unità in base agli argomenti d’esame è indicata nella tabella n.1
Tabella 1. Struttura della prima unità in base agli argomenti d’esame
Argomento d’esame Num. dei 

quesiti
Punti Punti %

1. La sociologia in quanto studio scientifico della società 6 9 17

2. Cultura e società (incluso il comportamento collettivo) 8 15 28

3. La socializzazione, l’interazione sociale, l controllo sociale e la devianza 3 7 13

4 .La stratificazione e la mobilità sociale, la famiglia e l’istruzione 4 10 19

5. Le istituzioni politiche e quelle economiche, la popolazione,l’urbanizzazione e l’ecolgia 6 8 14

6. La religione e l’ideologia 2 5 9

Totale 29 54 100

La prima unità d’esame è costituita da quesiti di tipo chiuso. La struttura della prima unità d’esame, a seconda dei 
tipi di quesiti, è presentata nella tabella 2.

Tabella 2. Struttura della prima unità in base ai tipi di quesiti

Quesiti a risposta multipla Quesiti a combinazione multipla Quesiti a corrispondenza e ordinamento

14 10 5

La seconda unità d’esame comprende quesiti di tipo aperto legati ad un testo di carattere sociologico. La quota 
degli argomenti d’esame in questa unità, è legata alla scelta del testo.
Con la seconda unità si valuta la capacità di comprensione e di analisi degli aspetti sociali in un testo di carattere 
sociologico. La struttura della seconda unità in base ai tipi di quesiti è indicata nella tabella 3.

Tabella 3. Struttura della seconda unità in base ai tipi di quesiti
Quesiti a completamento Quesiti a risposta breve Quesiti a risposta lunga Totale 

5 4 3 12
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4. Modalità dell’esame 
4.1. Durata dell’esame
L‘esame di Sociologia è scritto ed ha una durata 
complessiva di 90 minuti senza interruzioni.
I termini saranno pubblicati nella Guida alla maturità 
di stato e sulle pagine web del Centro nazionale per la 
valutazione esterna delle competenze formative. 
(www.ncvvo.hr)

4.2. Aspetto dei test e modalità di risoluzione
I candidati ricevono una busta che contiene il fascicolo 
d’esame, il foglio per la minuta (brutta copia) e il foglio 
per le riposte.
Il candidato deve leggere attentamente le successive 
indicazioni per lo svolgimento dei test. 
Inoltre, accanto a ogni tipo di quesito sono riportate 
le indicazioni per il suo svolgimento. La lettura delle 
indicazioni è importante perché esse contengono la 
spiegazione di come indicare le risposte corrette.
I candidati rispondono ai quesiti di tipo chiuso 
(a risposta multipla, a combinazione multipla, a 
corrispondenza e ordinamento) indicando le lettere 
corrispondenti alla risposta o alle risposte esatte tra 
quelle offerte. Le lettere corrispondenti alle risposte 
esatte devono essere indicate con una X. Nel caso in 
cui il candidato indichi più risposte di quante richieste 
dal singolo quesito, questo verrà valutato con 0 (zero) 
punti, a prescindere dal fatto che la risposta esatta sia 
compresa tra quelle indicate.
I candidati rispondono ai quesiti di tipo aperto (a 
completamento, a risposta breve e a risposta lunga) 
scrivendo la risposta esatta nell’apposito spazio 
indicato nelle indicazioni per lo svolgimento. 
Nel corso della soluzione del quesito a risposta lunga i 
candidati possono usare il foglio per la minuta (brutta 

copia), ma alla fine devono ricopiare la risposta nel 
posto indicato. 

4.3. Occorrente
Nel corso dello svolgimento dell’esame di Sociologia è 
permesso l’uso della penna a sfera di colore blu o nero. 
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5. Valutazione
Il numero totale di punti assegnati è 72. 
La descrizione della valutazione per ogni tipo di quesito è illustrata nella tabella 4.
Tabella 4. Descrizione dei punti assegnati per ogni tipo di quesito
Quesito a risposta multipla 1 punto–risposta esatta

0 punti – risposta errata o senza risposta
Quesito a combinazione multipla 2 punti – tutte le risposte esatte

1 punto – una risposta esatta
0 punti – tutte le risposte errate o senza risposte

Quesito a corrispondenza e 
ordinamento

4 punti – tutte le risposte esatte
3 punti – tre risposte esatte 
2 boda – due risposte esatte
1 bod – una risposta esatta
0 bodova – tutte le risposte errate o senza risposte

Quesito a completamento 1 punto–risposta esatta
0  punti – risposta errata o senza risposta

Quesito a risposta breve 1 punto–risposta esatta
0  punti – risposta errata o senza risposta

Quesito a risposta lunga 3 punti 
La lunghezza della risposta non influisce sulla valutazione.
3 punti – la risposta soddisfa la domanda, ossia risponde a ciò che si chiede, sia per 
struttura logica che per contenuto
2 punti – risposta parziale; esempio:  ha nominato ciò che era richiesto dalla 
domanda, alla descrizione però mancano delle informazioni o quelle presenti sono 
parzialmente esatte o corrispondono alla domanda solo in parte 
1 punto – ha elencato correttamente quanto richiesto, manca però la descrizione 
oppure contiene informazioni sbagliate o non corrispondenti alla domanda
0 punti– senza risposta, oppure la risposta non soddisfa nessuno dei criteri richiesti 
precedentemente

Nelle tabelle 5 e 6 è indicato il numero massimo di punti che i candidati possono ottenere nelle due unità 
d’esame, tenuto conto del numero e della tipologia dei quesiti presenti in ogni singola unità.
Tabella 5. Valutazione della prima unità d’esame in base ai quesiti 
Quesiti a  risposta multipla Quesiti  a combinazionemultipla Quesiti a corrispondenza e ordinamento Totale 
14 20 20 54

Tabella 6. Valutazione della seconda unità d’esame in base ai quesiti
Quesiti a completamento Quesiti a risposta breve Quesiti a risposta lunga Totale 
5 4 9 18
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6. Esempi pratici con indicazioni detta-
gliate
Nel presente capitolo ci sono esempi di quesiti. 
Ogni esempio di quesito è accompagnato da una 
descrizione del tipo di quesito, dall‘esito formativo che 
si vuole valutare con il quesito specifico, dalla risposta 
esatta e dal metodo di valutazione. 

6.1. Esempio di quesito a risposta multipla. 
Il quesito a risposta multipla è composto dalle 
indicazioni (in cui è descritta la modalità di 
svolgimento del quesito, che è comune per tutti i 
quesiti dello stesso tipo), da una base (in cui viene 
posto il quesito) e da quattro possibili risposte di cui 
una è esatta.
Nel seguente quesito dovete scegliere una risposta 
tra le quattro proposte. Indicate con una X la risposta 
esatta e ricopiatela obbligatoriamente nel foglio per le 
risposte.
Giudicare un’altra cultura in base alla propria si 
chiama: 
A. subcultura
B. controcultura 
C. etnocentrismo
D. relativismo culturale
RISPOSTA ESATTA: C
ESITO FORMATIVO: spiegare il concetto di cultura 
nella sua interezza, nonché le particolari dimensioni 
della cultura
VALUTAZIONE: 
1 punto – risposta esatta
0 punti – risposta errata o sono state indicate più 
risposte

6.2. Esempio di quesito a combinazione multipla
Il quesito a combinazione multipla è composto dalle 
indicazioni (in cui è descritta la modalità di risoluzione 
del quesito, che è comune a tutta la serie di quesiti 
dello stesso tipo), da una base (in cui viene posta la 
domanda) e da cinque possibili risposte di cui due 
sono esatte. 
Nel seguente quesito dovete scegliere due risposte 
tra le cinque proposte. Indicate con una X le 
risposte e ricopiatele obbligatoriamente nel foglio 
per le risposte. 
Gli elementi della struttura sociale sono:
A. le necessità sociali
B. i ruoli sociali
C. le organizzazioni sociali
D. i fini sociali
E. gli interessi sociali
RISPOSTE ESATTE: B e C
ESITO FORMATIVO: definire la struttura sociale
VALUTAZIONE: 
2 punti – tutte le risposte esatte
1 punto – una risposta esatta
0 punti – tutte le risposte errate, oppure sono state 
indicate più risposte di quelle richieste

6.3. Esempio di quesito a corrispondenza e 
ordinamento
Il quesito a corrispondenza e ordinamento è composto 
dalle indicazioni (in cui è descritta la modalità di 
risoluzione del quesito, che è comune a tutta la serie 
di quesiti dello stesso tipo), da una base (in cui viene 
posta la domanda), da quattro parti di domanda e da 
sei parti di risposta.
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Nel seguente quesito ad ogni termine indicato 
con un numero dovete collegare il termine 
corrispondente indicato con una lettera. Indicate le 
risposte con una X e ricopiatele obbligatoriamente 
nel foglio per le risposte.

Collegate ai fondatori della sociologia il tratto 
distintivo del loro pensiero

1. Spencer  A. materialismo storico

2. Marx   B. tipo ideale o idealtipo

3. Weber  C. evoluzione

4. Dürkheim      D. gruppi primari

   E. solidarietà maccanica ed  
   organica

   F.  fisica sociale

RISPOSTE ESATTE: 1. C, 2. A, 3. B, 4. E
ESITO FORMATIVO: spiegare lo sviluppo storico ed il 
ruolo dei fondatori della sociologia
VALUTAZIONE: 
4 punti – tutte le risposte esatte
3 punti – tre risposte esatte  
2 punti – due risposte esatte
1 punto – una risposta esatta
0 punti – tutte le risposte errate, oppure sono state 
indicate più risposte di quelle richieste

6.4. Esempio di quesito a completamento
Il candidato per risolvere il quesito a completamento, 
deve completare la frase scrivendo il concetto 
mancante nel posto indicato. Nell’indicazione aggiunta 
viene spiegata la modalità di risoluzione del quesito.
Nel seguente quesito completate le frasi 
scrivendo il termine mancante. Scrivete la risposta 
nell’apposito spazio nel fascicolo d’esame. 
Non occupate lo spazio riservato alla valutazione. 

Il sociologo che ha dato il massimo apporto allo studio 
delle organizzazioni formali e della burocrazia è _____
________________.
RISPOSTA ESATTA: Max Weber
ESITO FORMATIVO: Analizzare un fatto sociale 
per mezzo di una teoria sociologica classica o 
contemporanea
VALUTAZIONE :
1 punto – risposta esatta
0 punti – risposta errata o ossenza di risposta

6.5. Esempio di quesito a risposta breve
Il quesito a risposta breve è composto dalle indicazioni 
(in cui è descritta la modalità di risoluzione del quesito, 
che è comune a tutta la serie di quesiti dello stesso 
tipo) e da una base (solitamente la domanda) in cui è 
detto a che cosa deve rispondere il candidato 
Il candidato deve risolvere il quesito a risposta breve 
rispondendo con una o più parole.
Nel seguente quesito dovete rispondere con una 
risposta breve (una o più parole).  
Scrivete la risposta nell‘apposito spazio nel 
fascicolo d‘esame. 
Non occupate lo spazio riservato alla valutazione.
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Quelle giapponesi o quelle americane? Perché?
ESITO FORMATIVO: paragonare i processi 
decisionali nel gruppo e spiegare la dinamica di 
gruppo
VALUTAZIONE: secondo una scala di valutazione che 
va da 0 a 3 punti3

7. Preparazione all’esame
Per la preparazione all’esame di Sociologia possono 
venir usati tutti i manuali prescritti e approvati dal 
Ministero della scienza, dell’istruzione e dello sport nel 
corso degli ultimi quattro anni. 
(Fanuko, N. (edizione 2004 e altre più recenti). 
Sociologija. Udžbenik za gimnazije. Izmijenjeno i 
dopunjeno izdanje. Zagreb: Profil.) 
I candidati possono servirsi anche dei seguenti 
manuali:
– Giddens, A. (2007), Sociologija, Zagreb, Nakladni 
zavod Globus
– Kregar, J., Polšek, D., Petković, S., Rogić, I., Ajduković, 
M., Malenica, Z. (2003), Sociologija, udžbenik za 3. 
razred gimnazije, Zagreb, Školska knjiga.
L’elenco degli esiti formativi possone servire ai 
candidati per un controllo dei saperi acquisiti. 
Per un miglior risultato all’esame è indispensabile 
anche una precisa conoscenza dei metodi di 
valutazione. 
Ai candidati pertanto si consiglia:
• apprendere la descrizione delle unità d’esame e degli 
esempi di quesiti
• risolvere la simulazione del test.

3 La scala valutativa generale è rappresentata nel capitolo Valutazio-
ne. La scala valutativa è concepita in modo da rendere la valutazione 
il più obiettiva posiibile per ogni quesito. 

Ambedue i testi2 trattano il tema delle organizzazioni. 
A quale tipo di organizzazione appartiene l’azienda e a 
quale il carcere?
_____________________________________________
_____________________________________________

RISPOSTA ESATTA: l’azienda fa parte delle 
organizzazioni utilitaristiche, mentre la prigione fa 
parte delle organizzazioni totali
ESITO FORMATIVO: spiegare il ruolo delle istituzioni 
sociali nelle società contemporanee e nella società 
croata
VALUTAZIONE: 
1 punto – risposta esatta
0 punti – risposta errata o ossenza di risposta

6.6. Esempio di quesito a risposta lunga
Il quesito a risposta lunga è composto dalle 
indicazioni (in cui è descritta la modalità di risoluzione 
del quesito, che è comune a tutta la serie di quesiti 
dello stesso tipo) e da una base (solitamente la 
domanda) in cui è detto a che cosa deve rispondere il 
candidato. 
Nel seguente quesito dovete rispondere in alcune 
frasi, in modo chiaro e conciso, concentrandovi su 
ciò che è importante per il quesito.  
Scrivete la risposta nell‘apposito spazio nel 
fascicolo d‘esame. 
Non occupate lo spazio riservato alla valutazione.
Quali aziende danno la precedenza all’individualismo? 

2 Tutti i quesiti  di tipo aperto sono tratti da  testi iniziali. I quesiti 
presenti nel catalogo sono stati tratti dai seguenti testi:
– William Ouchi: „La decisionalità nelle organizzazioni giapponesi”
– Erving Goffman: „Le catatteristiche delle organizzazioni totali”.
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