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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021 

 

Disciplina: SCIENZE UMANE 

 

Classe: III ASU 

 

Docente: Silvestri Dorella 
 

Testi in adozione: V. Matera, A. Biscaldi, M.Giusti, E. Pezzotti, E. Rosci, Scienze umane, Corso              

                               Integrato, Dea Scuola 

                                P. Crepet, Psicologia, Einaudi Scuola 

 

PEDAGOGIA 
 

Pedagogia cristiana: aspetti fondamentali 

Sant’Agostino: passi dalle Confessioni: il furto delle pere, il rapporto con la madre Monica 

La possibilità dell’insegnamento e il maestro interiore 
 

L’ETA’ MEDIOEVALE 

 La rinascita dopo il mille e il rinnovamento culturale 

 Le scuole municipali  

 La nascita delle Università 

 Scuola ed educazione nella civiltà comunale (lettura di Bonvesin de la Riva) 

LA SCOLASTICA e L’IDEA PEDAGOGICA DI  TOMMASO D’AQUINO 
 Il rapporto ragione-fede e il recupero della filosofia aristotelica;  

 Il superamento dell’agostinismo e l’autonomia della ragione; le cinque vie per la dimostrazione 

dell’esistenza di Dio e la gnoseologia 

 Il De Magistro 

L’IDEA PEDAGOGICA NELL’ETA’ UMANISTICO-RINASCIMENTALE 

 Umanesimo e Rinascimento: caratteri generali 

 Modelli educativi e trattati sull’educazione: letture testi Pier Paolo Vergerio (I tre compiti dei 

genitori e l’importanza degli studi liberali)  

http://www.liceocrespi.gov.it/


 Le scuole esemplari  di Guarino Veronese e di Vittorino da Feltre 

 L’ umanesimo in Europa: la cultura europea agli inizi del Cinquecento  

 L’idea pedagogica nella Riforma protestante: Lutero  

 Il modello educativo di Erasmo da Rotterdam 

 Il rifiuto del sapere tradizionale: le riflessioni pedagogiche di Rabelais e Montaigne (letture 

pagg.523-529) 

 Ignazio di Loyola e i collegi della Compagnia di Gesù: la “Ratio studiorum” 

Lettura di articoli da Psicologia Contemporanea: 

Lettura articolo sui danni provocati dal dilagante permissivismo 

Lettura “Troppo aiuto= Danno” 

Lettura sui cambiamenti della famiglia: dalla famiglia tradizionale e normativa alla famiglia 

affettiva  

 

PSICOLOGIA 

 

LO SVILUPPO COGNITIVO 

 Il costruttivismo di J. Piaget : gli stadi  

 Il contributo di Piaget ad una didattica attiva 

 l’approccio storico- culturale di Vygotskij/Importanza della ZSP 

SOCIOLOGIA 

 

LA SCOPERTA DELLA SOCIETA’ 

 La società: una presenza invisibile 

 Il concetto di società; il rapporto individuo-società; l’immaginazione sociologica 

 Fattori che hanno condizionato la nascita della sociologia 

 Le società nel tempo: dalle società acquisitive alle società industriali 

  Il Positivismo: Comte: la sociologia “riformista” e la legge dei tre stadi 

 Durkheim e il “fatto sociale”; anomia e coesione, solidarietà meccanica e solidarietà organica 

   gli studi sul suicidio 

 

LA CONTINUITA’ SOCIALE 

 Strutture e processi sociali 

 Status e ruolo 

 Che cos’è un’istituzione 

 Il Funzionalismo di Parsons e il modello AGIL 

 Merton: la relatività dei significati funzionali, gruppo di appartenenza e gruppo di riferimento; le 

modalità di adattamento; l’anomia come discontinuità tra scopi e mezzi; la profezia che si 

autoadempie 

ANTROPOLOGIA 

 

LA SCOPERTA DELLA CULTURA  

  L’antropologia culturale come sapere delle differenze: lo sguardo antropologico 

 M. Aime: visione video “Cultura o culture” 

 Le discipline antropologiche e  il metodo antropologico 

 Il concetto di cultura : dalla definizione di Tylor alla scoperta delle “culture” 

 La cultura come flussi di significati: Geertz e Hannerz 

 Etnocentrismo, relativismo culturale e relatività 



 

L’ANTROPOLOGIA CULTURALE COME SCIENZA  

 Alle origini dell’antropologia: l’idea di progresso nell’Inghilterra vittoriana e la svolta 

evoluzionistica 

 Il modello evoluzionistico di Taylor: l’antropologia come “scienza del riformatore” 

  Morgan: la nascita dell’antropologia americana e della parentela 

 Frazer: magia, religione, scienza 

 Poliandria e poliginia 

 Il metodo comparativo 

 I classici dell’antropologia: - il particolarismo storico- culturale  di Boas   

                                                -“Cultura e personalità”: R.Benedict e M.Mead  

                                                  ppt L’adolescenza a Samoa 

                                                - il funzionalismo di Malinowski e l’osservazione partecipante 

                                                -Levi-Strauss e lo studio della “struttura”. 

Potlach (Boas), Kula (Malinowski), Lo scambio delle donne e il matrimonio come dono per 

eccellenza (Lévi-Strauss) 

M. Mauss: il dono come “fatto sociale totale” /Il dono nelle società contemporanee 

 

Attività in preparazione all’esperienza di alternanza scuola-lavoro  

     

 

Busto Arsizio, 07/06/2021 

 

 

La docente                                                                             I rappresentanti di classe 

 

 

 
 

 


