
 

 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  “DANIELE CRESPI” 

Liceo Internazionale Classico e  Linguistico VAPC02701R 
Liceo delle Scienze Umane VAPM027011 

Via G. Carducci 4 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) 
  Tel. 0331 633256 - Fax 0331 674770 

www.liceocrespi.edu.it    E-mail:  comunicazioni@liceocrespi.it  
C.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D  

 

 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE  
Anno Scolastico 2021/22             CLASSE 3BSU  
 

 
PEDAGOGIA  
 
Ripasso: S. Agostino  
Da Le Confessioni: analisi del secondo libro 
Da Fragile e spavaldo di G. Pietropolli Charmet riflessioni sulla condizione adolescenziale 
La sindrome degli Hikikomori analisi di un articolo tratto da “Psicologia contemporanea”. 
 

 Lettura integrale dell’opera di M. Aime e G. Pietropolli Charmet: La fatica di diventare grandi  
La scomparsa dei riti di passaggio. Einaudi Editore. 

 
 

Unità n. 7: Educazione e scuola dal 100 al 1400   
Scuola e cultura nell’alto Medioevo. 
La rinascita culturale dopo il 1000 

 La civiltà comunale  
 La scolastica 
  

 
Unità n. 8 : Pedagogisti e innovatori nell’Umanesimo e nel Rinascimento  

Umanesimo e Rinascimento  
Modelli educativi e trattati sull’educazione  
 
 

 



Unità n. 9: Tre pensatori rivoluzionari: Erasmo, Montaigne e Lutero.   
La cultura europea all’inizio del Cinquecento.  
Due educatori filosofi: Erasmo e Montaigne  
La riforma di Lutero  

 
Unità n. 10: Educazione e formazione durante la Controriforma  
 Tra riforma e controriforma: gli ordini religiosi   
 
 
PSICOLOGIA  
 
Unità n.2 :  Mente e Apprendimento 

Il cognitivismo: Piaget e lo studio degli stati evolutivi 
   Vygotskij lo stadio prossimale 
Apprendimento sociale: Bruner, cognizione e cultura 
Le funzioni della mente e le nuove tecnologie 
 

Unità n. 3: Il mondo interno 
 Identità nel ciclo di vita: Erik Erikson 
 La teoria dell’attaccamento: J. Bowlby 
 La sindrome da Ospedalismo: R. Spitz 
 La nascita della psicoanalisi: S. Freud 
 Il senso d’inferiorità: A. Adler 
 
Unità n.4: L’individuo 
 La psicologia del ciclo di vita: concetto di sviluppo  
  Bronfenbrenner: l’ecologia dello sviluppo 
 
 
ANTROPOLOGIA  
 
Unità n.1: La scoperta della cultura 
 Che cos’è l’antropologia  
 Il concetto di cultura: la definizione di Tylor 
 Etnocentrismo e relativismo culturale 

F.Boas ed il particolarismo storico 
 La ricerca sul campo: Malinowski e l’osservazione partecipante 
PCTO: presentazione del progetto, finalità educative e indicazioni metodologiche  
 Organizzazione dell’esperienza: scelta degli ambiti ed enti relativi 

Indicazioni sulla stesura della relazione scritta  
 Restituzione e riflessione conclusiva  
 
 
SOCIOLOGIA  
Unità n.2: La scoperta della società 
 La società una presenza invisibile 
 Le società nel tempo 
 Alle origini della sociologia 



 
 
Unita n.3: Il mondo dell’uomo 
 Un sistema di regole 
 Le istituzioni sociali: la parentela, la politica, l’economia, la religione. 
 La prospettiva del Funzionalismo: T. Parson  
 Serendipity: studio di R. Merton 
 
 

 Nel corso dell’anno scolastico è stata dedicata un’attenzione particolare alle letture 
proposte dai manuali di scienze umane.   

 Analoga attenzione è stata dedicata agli esercizi di verifica proposti dai manuali. 
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