
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 SVOLTO A.S. 2021/2022

Disciplina: SCIENZE UMANE

Classe: IV CSU
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Testi in adozione: V. Matera, A. Biscaldi, M. Giusti, E. Pezzotta, E. Rosci, Scienze umane, anno 4,
                              corso integrato, DeA Scuola
                                P. Crepet, Psicologia, Einaudi Scuola

PEDAGOGIA

A. Comenio e la nascita della pedagogia moderna
 Fine e necessità dell’educazione: il “tutto a tutti”

 La questione del metodo e i principi della didattica

 Gradi di scuola

 L’eredità di Comenio

J. Locke:l’educazione del gentleman
 Il problema gnoseologico: contro l’innatismo di idee e principi originari della mente

 Il pensiero politico

 Il pensiero pedagogico

Illuminismo: la fiducia nel progresso e nella scienza

J.J Rousseau: l’educazione dell’uomo secondo natura
 Il richiamo allo stato di natura e il mito del “buon selvaggio”

 Emilio: analisi dell’opera, motivi fondamentali della pedagogia di Rousseau

 Il contratto sociale: elementi costitutivi dello stato

I. Kant
 L’essenza razionale e morale dell’uomo

 L’imperativo categorico: le tre formulazioni (dalla Critica della ragion pratica)
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H. Pestalozzi: una pedagogia popolare
 L’emancipazione sociale dei poveri.

 La filosofia dell’educazione.

 Finalità, metodo e didattica.

F. Frobel: l’infanzia come gioco
 L’unità del reale e l’educazione.

 Processo di sviluppo e creatività

 Metodologia e didattica del Kindergarten

SOCIOLOGIA

Teorie del conflitto
Stratificazione e disuguaglianza

 Dalla struttura al processo sociale

 La modernità

 La stratificazione sociale

 La classe sociale

 La mobilità sociale.

 L’ideologia di classe

Autori e teorie di riferimento
K. Marx

 La sociologia come “spazzatura”

 Materialismo storico

 Struttura e sovrastruttura

 Analisi del capitalismo

 Pluslavoro e plusvalore (indice di sfruttamento)

 Tipi di alienazione

M. Weber

 Il metodo e la conoscenza scientifica: tra positivismo e storicismo

 Il tipo ideale

 La tipologia dell’agire e i tipi ideali di azione

 Il potere (potere tradizionale, carismatico, razionale)

 La stratificazione interattiva e tridimensionale

 L’etica protestante e lo spirito del capitalismo

V. Pareto

 L’azione dell’uomo nella società: azioni logiche e non logiche, le derivazioni

 Il funzionamento della società: le elités

G. Simmel
 La sociologia formale



 Reciprocità e sociazione

 La metropoli e la vita dello spirito: l’intensificazione della vita nervosa e l’atteggiamento
blasé

 L’atteggiamento strumentale e calcolistico 

La Scuola di Francoforte
 La decadenza dell’individuo

 Dialettica dell’Illuminismo

 L’uomo a una dimensione

 L’industria culturale

P. Bourdieu
 La nozione di capitale

 L’habitus

 L’incorporazione

 La violenza simbolica

ANTROPOLOGIA/PSICOLOGIA SOCIALE

Le dinamiche della cultura

 Potere, conflitto e cambiamento culturale

 La doppia morale e la costruzione del nemico

 Principali  teorie  sull’aggressività  (tematica  trattata  a  livello  pluridisciplinare,  anche  in
relazione alla parte di psicologia sociale, ingroup e outgroup Tajfel) 

 L’educazione contro la violenza

 L’obbedienza all’autorità Milgram

 L’effetto Lucifero: esperimento carcerario di Zimbardo, la de individuazione

 Il contributo dell’etologia

 Gli studi di Sherif su competizione, collaborazione, pregiudizio

 Teorie frustrazione/Aggressività: l’effetto arma di Berkowitz e l’effetto arousal (Zillmann)

Le dimensioni culturali dell’esistenza
 Il corpo  (M. Aime e il corpo innaturale)

 La cultura come pratica (Bourdieu: i concetti di incorporazione e habitus)
 L’identità

 I riti di passaggio (articolo da Psicologia contemporanea su tatuaggi e loro funzioni) 

 La tradizione demologica italiana: De Martino e gli studi sul tarantismo

PSICOLOGIA

Psicologia clinica

Il fenomeno del disagio psichico e la cura della psiche

 Breve storia della malattia mentale



 Dalla medicalizzazione della follia all’antipsichiatria e alla legge Basaglia

 Normalità e patologia: principali criteri per distinguere le due condizioni

 Freud: la continuità evolutiva e funzionale

 Il DSM V: aspetti positivi e limiti

 I disturbi d’ansia: quando l’ansia diventa patologica. Ansia generalizzata, fobie, disturbo 
ossessivo-compulsivo, attacchi di panico, disturbo post-traumatico da stress

 Disturbi dell’umore: depressione reattiva ed endogena. La depressione maggiore: sintomi e 
fattori coinvolti; il disturbo bipolare

 La schizofrenia: sintomi, eziologia multifattoriale (cause organiche e psicosociali)

 Disturbi della  sfera alimentare: anoressia e bulimia come malattie dell’amore; cenni BED

 Modelli psicopatologici e terapie: terapia comportamentale (desensibilizzazione 
sistematica, flooding, token economy, uso dei modelli), terapia psicoanalitica (ripasso),
terapia rogersiana (ripasso), terapia cognitivo-comportamentale, terapia sistemica

Attività in preparazione all’esperienza di alternanza scuola-lavoro:
Indicazioni per la stesura della relazione finale

Busto Arsizio, 06/06/2022

La docente                                                                             I rappresentanti di classe


	
	
	

