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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 2011/2012.
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 licei.1 
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 
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 
1 Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete, num. 1, Školske novine, 
Zagabria, 1994.

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 

  2. Società e struttura sociale               
  3. Cultura, socializzazione e identità 
  4. Le istituzioni sociali
  5. La globalizzazione e le relative conseguenze sociali. 
 

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. 
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2.1. La sociologia in quanto studio scientifico della società 

Cos’è la sociologia? 

•	 Spiegare la visione sociologica della società

•	 Confrontare la sociologia con le altre scienze sociali

•	 Distinguere la microsociologia e la macrosociologia

•	 Definire la struttura sociale e l’azione sociale

•	 Nominare e spiegare le parti fondamentali della struttura sociale

Nascita e sviluppo della sociologia

•	 Descrivere i presupposti storico-sociali in cui ebbe origine la sociologia

•	 Riconoscere e spiegare i concetti base dei classici della sociologia

•	 Confrontare le prospettive teoriche fondamentali ed i loro concetti chiave

•	 Indicare gli autori delle singole prospettive teoriche

•	 Indicare e spiegare le teorie ed i concetti di base dei sociologi contemporanei (Giddens, Beck, Castells)

Tipi e metodi di ricerca

•	 Elencare e spiegare i tipi ed i metodi della ricerca sociologica

•	 Confrontare l’approccio quantitativo con quello qualitativo della ricerca

2.2. Società e struttura sociale 

Parti fondamentali della struttura sociale 

•	 Descrivere e spiegare i gruppi sociali

•	 Spiegare i concetti di ruolo e status sociale

•	 Spiegare il concetto, i tipi ed il ruolo delle istituzioni sociali

•	 Descrivere e spiegare le istituzioni sociali

•	 Indicare le caratteristiche del tipo ideale di burocrazia di Weber

Tipi di società ed i processi del cambiamento sociale 

•	 Indicare le caratteristiche fondamentali delle società tradizionali e di quelle moderne

•	 Spiegare i concetti di società industriale, postindustriale e informatizzata

•	 piegare il concetto dei nuovi movimenti sociali

•	 Spiegare il concetto di comportamento collettivo e le caratteristiche basilari  della massa

SOCIOLOGIJA 2012 tal.indd   6 10.3.2012   11:28:12



�
Stratificazione e mobilità sociali

•	 Spiegare i concetti  di differenziazione e stratificazione sociali

•	 Indicare i tipi fondamentali di sistemi di stratificazione

•	 Confrontare gli elementi base delle teorie sociologiche della stratificazione

•	 Indicare e spiegare le forme principali di mobilità sociale

•	 Collegare il concetto di disuguaglianza sociale con quello di status sociale

Controllo sociale e devianza

•	 Spiegare i concetti di controllo sociale, di devianza e di sanzioni

•	 Indicare e spiegare le interpretazioni sociologiche della devianza

2.3. Cultura, socializzazione e identità

La cultura

•	 Spiegare il concetto di cultura

•	 Indicare e spiegare le caratteristiche fondamentali della cultura (i simboli, il linguaggio, le norme, i valori ed i rituali)

•	 Spiegare i concetti di: gruppi etnici, nazioni e minoranze, etnocentrismo, relativismo culturale e multiculturalismo, 
subculture

•	 Indicare e spiegare i processi del cambiamento culturale (l’innovazione, l’acculturazione, diffusione e perdita dei modelli 
culturali)

•	 Indicare e descrivere i tipi di cultura: elitaria, bassa, popolare, di massa, di consumo

La socializzazione

•	 Spiegare il concetto di socializzazione

•	 Indicare i tipi di socializzazione

•	 Indicare i fattori della socializzazione

L’identità

•	 Indicare e spiegare i tipi di identità (primaria e secondaria, individuale e sociale)

•	 Spiegare gli elementi dell’identità: genere, etnicità, religione, professione

•	 Descrivere la pluralità ed i cambiamenti di identità nella società contemporanea
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� 2.4. Le istituzioni sociali

Famiglia, matrimonio e parentela

•	 Spiegare il concetto di famiglia e indicarne i tipi (nucleare, allargata)

•	 Descrivere le differenze fondamentali tra la famiglia moderna e quella tradizionale

•	 Spiegare il concetto di matrimonio ed i cambiamenti da questo subiti nella società moderna

•	 Descrivere le forme alternative di matrimonio e di famiglia tipiche della società contemporanea

Istruzione e scuola

•	 Spiegare il concetto di istruzione

•	 Indicare e spiegare le prospettive sociologiche, nonché le teorie ed i concetti inerenti l’istruzione e confrontarle tra loro

•	 Spiegare l’influenza della disuguaglianza sociale sull’istruzione

Economia e lavoro

•	 Descrivere il processo di industrializzazione, la nascita e lo sviluppo del capitalismo

•	 Spiegare e mettere a confronto i concetti di fordismo e postfordismo

•	 Spiegare e confrontare i concetti di  società industriale e postindustriale

•	 Spiegare il concetto di società in rete e di capitalismo dell’informatizzazione (Castells)

•	 Descrivere il capitalismo corporativista nella società contemporanea

Politica, potere ed ideologia

•	 Spiegare i concetti di potere e autorità secondo Weber

•	 Indicare e mettere a confronto le ideologie più importanti del XX secolo

•	 Indicare e spiegare i tipi di ordinamento politico nella società moderna

•	 Spiegare il concetto di stato e di  sovranità

•	 Descrivere e spiegare il concetto di società civile

•	 Spiegare il concetto di movimento sociale

Religione 

•	 Spiegare il concetto di sacro e profano secondo Durkheim

•	 Confrontare l’interpretazione della religione secondo Marx, Durkheim e Weber

•	 Spiegare il concetto di secolarizzazione

•	 Descrivere i cambiamenti della religiosità nella società contemporanea

•	 Spiegare i concetti di religione civile, di privatizzazione della religione e di fondamentalismo religioso

•	 Indicare le forme religione nella società contemporanea (chiese, sette, culti)
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�2.5. La globalizzazione e le relative conseguenze sociali 

Urbanizzazione e popolazione

•	 Descrivere il processo di sviluppo delle città

•	 Descrivere i cambiamenti e le caratteristiche fondamentali delle città contemporanee

•	 Nominare e spiegare i concetti  demografici fondamentali

Ecologia 

•	 Indicare le caratteristiche fondamentali delle crisi ecologiche

•	 Spiegare il concetto di sviluppo sostenibile

•	 Indicare gli autori e i fondamenti chiave del concetto di „società del rischio“ (Beck, Giddens) 

Globalizzazione 

•	 Descrivere le dimensioni fondamentali della globalizzazione culturale, economica e politica

•	 Descrivere l’influenza delle nuove tecnologie di comunicazione sullo sviluppo sociale e sulla vita quotidiana

3. Struttura dell’esame
L’esame si svolge in un’unica unità temporale ed è diviso a 
seconda dei tipi di quesiti.
Il test comprende 60 quesiti.
La quota dei singoli argomenti d’esame nel test sono 
indicati nella tabella 1.
Tabella 1. Quota degli argomenti d’esame

 Argomento d’esame Num. dei 
quesiti Punti Percentuale 

1. La sociologia in quanto 
studio scientifico della 
società

12 20 20

2. Società e struttura 
sociale               14 23 23

3. Cultura, socializzazione 
e identità 12 20 20

4. Le istituzioni sociali 18 30 30
5. La globalizzazione e 
le relative conseguenze 
sociali 

4 7 7

Totale 60 100 100

La struttura dell’ esame in base ai tipi di quesiti è 
indicata nella tabella 2.
Tabella 2. Struttura dell’esame in base ai tipi di 
quesiti

Quesiti a 
risposta 
multipla

Quesiti a 
risposta 

breve

Quesiti a 
risposta 

lunga 
TOTALE

30 20 10 60
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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. 

5. Valutazione 
Il numero totale di punti assegnati è 100. 
La descrizione della valutazione per ogni tipo di quesito è 
illustrata nella tabella 3.

Tabella 3. 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 
risposta 
breve

1 punto–risposta esatta
0  punti – risposta errata o senza risposta

Quesito a 
risposta 
lunga

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– risposta sbagliata, senza risposta, 
oppure la risposta non soddisfa nessuno dei 
criteri richiesti precedentemente

Nella tabella 4 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.
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Come vengono chiamate, secondo Goffman, le 
istituzioni all’interno delle quali si svolge un intensivo 
processo di risocializzazione, spesso con metodi 
umilianti? 
A. utilitaristiche
B.  coercitive
C.  totalitarie
D.  normative
RISPOSTA ESATTA: C
ESITO FORMATIVO: descrivere e spiegare  le 
organizzazioni sociali
VALUTAZIONE: 
1 punto – risposta esatta
0 punti – risposta errata, assenza di risposta o sono 
state indicate più risposte

6.2. 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 
 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.

Quali sono in sociologia le prospettive teoriche 
macrosociologiche?_____________________________
RISPOSTA ESATTA:  teoria funzionalista e teoria del 
conflitto

Tabella 4. Valutazione dell’esame in base alla 
tipologia di quesiti

Quesiti 
a  risposta 
multipla

Quesiti a 
risposta 
breve

Quesiti a 
risposta 
lunga

Totale 

30 40 30 100

6. Esempi pratici con indicazioni  
dettagliate
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.
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ESITO FORMATIVO: confrontare le prospettive 
teoriche di base ed i loro concetti chiave
VALUTAZIONE: 
2 punti –  risposta esatta (sono state indicate ambedue 
le teorie)
1 punto – risposta parzialmente esatta (è stata indicata 
soltanto una teoria)
0 punti – risposta sbagliata o assenza di risposta

6.3. 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 con 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.

Spiegate i concetti di “fordismo” e “postfordismo”e 
descrívetene il rapporto 
_____________________________________________
____________________
RISPOSTA ESATTA: ambedue i concetti si riferiscono 
a forme di produzione capitalistica. Il fordismo si basa 
sulla produzione di massa di prodotti standardizzati 
nelle grandi companie, mentre nel postfordismo 
la produzione è flessibile ed indirizzata verso la 
qualità, la diversità e l’innovazione. La differenza tra 
i due tipi di produzione sta nell’organizzazione del 
lavoro, nell’assunzione degli operai e nei rapporti 

personali all’interno delle ditte, dove il postfordismo 
rappresenta un nuovo tipo di organizzazione della 
produzione caratterizzata da una grande instabilità 
nell’assunzione, nell’assunzione a tempo determinato 
e nella grande flessibilità della ditta.
ESITO FORMATIVO: Spiegare e fare la comparazione 
tra il concetto di fordisimo e di postfordismo.
VALUTAZIONE: 
3 punti –  nella risposta sono stati spiegati ambedue i 
concetti ed il loro rapporto
2 punti -  nella risposta sono stati indicati e spiegati 
ambedue i concetti senza il loro rapporto
1 punto – nella risposta è stato spiegato soltanto uno 
dei concetti
0 punti –  assenza di risposta oppure la risposta non 
soddisfa neanche uno dei criteri sopraelencati

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) 
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.
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Centro nazionale per la valutazione esterna delle competenze formative
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