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Anno scolastico 2021/22 

Programma svolto 

Disciplina: Scienze Umane (psicologia, pedagogia, antropologia, sociologia)                         

Classe: 4 BSU      

Docente: Prof.ssa Barbara Russo 

 

Testo in adozione: 

• Psicologia, Paolo Crepet, Einaudi scuola, secondo biennio. 

• Scienze umane, corso integrato di Antropologia, Sociologia, Psicologia, Pedagogia, quarto 

anno, Marietti scuola, DeA scuola.  

• Unità di apprendimento (UDA) preparate e fornite dalla docente.  

 

 

Approfondimenti di ed. civica: Lotta contro ogni forma di estremismo violento.    

• La guerra nel ventunesimo secolo: Intervista a Olha, scout ucraina. 

• Incontro con gli autori nell’Aula Magna dell’istituto, Tutti bravi genitori…con gli 

adolescenti degli altri, nell’ambito del Filosofarti, M. Pagani, M. Locatelli, G. 

Ciccomascolo. 

• Incontro di prevenzione in Aula Magna Contro la violenza di genere, EVa onlus di Busto 

Arsizio. 

 

Approfondimenti di pedagogia:  

• Attività di formazione per PCTO.   

 

Approfondimenti di psicologia:  

• I test proiettivi di personalità: Test di Rorschach (video). 

• Le professioni della psicologia: psicologia teorica e applicata. 

• Alda Merini: tra normalità e patologia (intervista - video). 

• I principali approcci per la cura della psiche: psicoterapia comportamentale, psicoterapia 

cognitiva, la psicoanalisi.  

• Le metodologie della ricerca in psicologia: metodi per la raccolta diretta e indiretta dei dati 

(osservazione, inchiesta, esperimento).  

• Attività di peer to peer sul tema della Disabilità sensoriale e l’inclusività con la 

partecipazione di un’ex studentessa non vedente del liceo delle scienze umane e di un 

docente di sostegno neoimmesso in ruolo (cenni sulla legislazione e sulle principali 

classificazioni della disabilità). 

 

 

 

 

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  

 

 

http://www.liceocrespi.edu.it/


2 

 

 

Approfondimenti di sociologia:  

• Lettura integrale Amore liquido di Zygmunt Bauman. 

• Compito di sviluppo e classe capovolta: attività di gruppo su  Dipendenza da: alcol, droghe, 

tabacco, internet, gioco d’azzardo, sesso. 

 

Approfondimenti di antropologia (uno a scelta): 

• Attività di ricerca-azione: produzione individuale di una ricerca antropologica sul La società 

liquida e il concetto di potere. 

• Attività di ricerca-azione: produzione individuale di una ricerca antropologica su Il 

tatuaggio nelle diverse culture.  

 

PEDAGOGIA 

Uda-1. SVOLTE NELLA SCIENZA E NELLA PEDAGOGIA: il valore della scienza e l’esigenza del 

metodo; 

 FRANCESCO BACONE (vita e pensiero, il  Novum Organum, la Nuova Atlantide, il metodo induttivo, le 

tavole, la metafora delle api); 

GALILEO GALILEI (vita, principali opere e pensiero, il metodo sperimentale). 

lettura pag. 353. 

Uda-2. COMENIO E LA NASCITA DELLA PEDAGOGIA MODERNA (vita, principali opere e pensiero, 

il metodo ciclico e la riorganizzazione della scuola, la pansofia, la pampedia).  

Uda-3.  MODELLI EDUCATIVI FRA SEICENTO E SETTECENTO: 

JOHN LOCKE e l’educazione del gentleman, i metodi educativi, l’esercizio, l’educazione popolare; 

lettura pag. 378, 379. 

Uda-4.  FRANCOIS FÉNELON e l’educazione delle fanciulle; 

lettura pag. 380, 381, 382, 383.    

GIAMBATTISTA VICO (vita, principali opere e pensiero; la Scienza Nuova e la storia universale); 

lettura pag. 384, 385. 

Uda-5. L’ILLUMINISMO: contesto storico e caratteri fondamentali. 

Uda-6. JEAN JACQUES ROUSSEAU (vita, opere e pensiero; lo stato di natura, educazione negativa, 

intervento dissimulato); lettura integrale dell’Emilio;  

Lettura pag. 409 e 410. 

IMMANUEL KANT e l’educazione e formazione dell’uomo razionale e morale; 

lettura pag. 411 e 412. 

Uda-7. EDUCAZIONE, PEDAGOGIA E SCUOLA NEL PRIMO OTTOCENTO: contesto storico.  

HEINRICH PESTALOZZI e Leonardo e Gertrude: graduale emancipazione delle classi subalterne (vita, 

principali opere e pensiero); 

Lettura pag. 435 e 436. 

FRIEDRICH FROEBEL e i Giardini d’infanzia (vita, principali opere e pensiero); 

lettura pag. 437 e 438.  

FERRANTE APORTI e le scuole di carità (vita, principali opere e pensiero); 

lettura pag. 439 e 440. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

SOCIOLOGIA 

Uda-3. GEORG SIMMEL (la forma e il contenuto, la sociazione, il cittadino moderno); 

lettura pag. 61, 62. 

PIERRE BOURDIEU (la nozione di capitale, l’habitus, la violenza simbolica, l’incorporazione). 

Uda-4. VILFREDO PARETO (l’azione dell’uomo nella società, il funzionamento della società: le élites).  

 

ANTROPOLOGIA  

Uda-1. INTRODUZIONE: confronto tra antropologia del primo Novecento e del secondo Novecento. 

 LA CULTURA come conoscenza (antropologia cognitivista- Goodenough), come pratica (antropologia del 

corpo-Bourdieu), come comunicazione (antropologia interpretativa-Geertz);  

lettura pag. 105, 106. 

Uda-2. LA SCUOLA DI MANCHESTER (Max Gluckman e Victor Turner); Il concetto di identità; 

L’organizzazione politica della società e la gestione del conflitto: la banda, la tribù, il dominio, lo Stato. 

Uda-3. LA TRADIZIONE DEMOLOGICA ITALIANA: Ernesto de Martino e il tarantismo (video). 

Lettura pag. 153 

 

PSICOLOGIA             

Uda-1. SVILUPPO E PSICOANALISI OLTRE FREUD: WILHEIM REICH il rivoluzionario (psicoanalisi 

e classi popolari, repressione sessuale e repressione sociale, il superamento della morale sessuale, sistema 

capitalistico e infelicità umana, l’approccio terapeutico “fisico”, l’energia “orgonica”. 

 ERICH FROMM: una psicologia umanistica (sviluppo e teoria critica della società, autoritarismo, famiglia, 

repressione sessuale, la responsabilità del capitalismo, Fuga dalla libertà, Essere e avere; i limiti di Freud e 

di Marx).  

Uda-2. MELANIE KLEIN: la vita fantasmatica (le pulsioni libidiche come fenomeni mentali, la relazione 

del neonato con gli oggetti interni, il gioco come tecnica terapica).   

Uda-3. LA PSICOLOGIA SOCIALE: definizione e storia, gli esordi americani; 

 LA PSICOLOGIA DELLE FOLLE: GUSTAVE LE BON e l’irrazionalità delle folle (contagio mentale e 

suggestionabilità);  

FREUD e l’annullamento del singolo nella folla, differenza di massa e folla.  

Uda-4. KURT LEWIN e la teoria del campo: l’interazione fra individuo e ambiente (le principali tipologie di 

gruppo, il concetto di status e ruolo); 

Uda-5. ESPERIMENTI DI PSICOLOGIA SOCIALE: le spiegazioni psicologiche della Shoah e del 

totalitarismo. 

Asch e il conformismo, Milgram e l’obbedienza all’autorità, Zimbardo e il contesto. La personalità 

autoritaria secondo Fromm. La personalità autoritaria secondo Adorno. 

Cenni sull’aggressività e l’altruismo.  

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE e la critica alla cultura del consumismo. 

Uda-6. LA DIMENSIONE CLINICA: normalità e patologia (panoramica sull’evoluzione del DSM; i 

disturbi d’ansia, i disturbi dell’umore, i disturbi della personalità, i disturbi psicotici). 

                                                                                                           

                                                                                                                 

Uda-1. IL CAMBIAMENTO SOCIALE (struttura e processo sociale, differenze e disuguaglianze sociali, la 

mobilità sociale, la stratificazione sociale e l’ideologia di classe). 

Uda-2. KARL MARX (teoria del conflitto, struttura e sovrastruttura, il materialismo storico, l’analisi del 

capitalismo, il feticismo delle merci); 

lettura pag. 58, 59. 

MAX WEBER (il metodo e la conoscenza scientifica, la tipologia dell’agire e i tipi ideali, il potere); 

lettura pag. 59, 60. 


