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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 
 

Disciplina: SCIENZE UMANE 
 

Classe: III CSU 
 

Docente: Crosta Giovanna 
 
Testi in adozione:    -    V.Matera,  A.Biscaldi, E.Pezzotti, E.Rosci, M.Giusti, P.Feltrin, P.Lucarelli  
     INTRECCI (Volume di Antropologia e Sociologia 3 e 4 anno LSU) Marietti Scuola (De Agostini) 
 
                                   -  V.Matera,  A.Biscaldi,  E.Pezzotti, E.Rosci,  M.Giusti,  P.Feltrin, P.Lucarelli   
     INTRECCI     (Volume di Psicologia e pedagogia 3 e 4 anno LSU), Marietti Scuola (De Agostini) 

 
PEDAGOGIA 
  
L’ETA’ MEDIOEVALE 

 L’eredità di Carlo Magno nel campo della cultura e della scuola: cenni 

 L’educazione del cavaliere: cenni 

 La rinascita dopo il mille e il rinnovamento culturale 

 L’università e l’insegnamento universitario 

 Scuola ed educazione nella civiltà comunale 

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 vie per la dimostrazione 

dell’esistenza di Dio 

 Gnoseologia, etica e politica (cenni) 

 La filosofia dell’educazione e i fondamenti del rapporto educativo 

L’IDEA PEDAGOGICA NELL’ETA’ UMANISTICO-RINASCIMENTALE 

 Umanesimo e Rinascimento: caratteri generali 

 Le scuole esemplari  di Guarino Veronese e di Vittorino da Feltre 

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

 Il modello educativo di Erasmo da Rotterdam 

 Il rifiuto del sapere tradizionale: le riflessioni pedagogiche di Montaigne  

RIFORMA e CONTRORIFORMA 

 L’idea pedagogica nella Riforma protestante: Lutero e Melantone 

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


  L’idea pedagogica nella Riforma cattolica e nella Controriforma: la formazione del clero e 

l’istruzione del popolo 

 La lotta all’ignoranza e la nascita degli ordini religiosi 

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

 La formazione degli uomini di corte: un’educazione alternativa  

PSICOLOGIA 
 
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO 

 Oggetto di studio; il problema del rapporto natura e cultura nei processi di sviluppo 

 Gli approcci allo sviluppo: psicologia dell’età evolutiva, psicologia del ciclo di vita, psicologia 

dell’arco di vita 

 Il concetto di sviluppo e i principi fondamentali della prospettiva del ciclo di vita secondo P. Baltes 

 Cambiamento e continuità 

 Gli stadi di sviluppo: approccio per età e approccio tematico 

 U. Bronfenbrenner: ecologia dello sviluppo 

 Un esempio di approccio tematico: lo sviluppo del linguaggio, fasi e caratteristiche 

 Disturbi del linguaggio 

 Teorie sullo sviluppo del linguaggio a confronto: tra innatismo e ambientalismo, il 

comportamentismo di Skinner e la teoria generativa di Chomsky 

LO SVILUPPO COGNITIVO: TEORIE E PROTAGONISTI 

 Introduzione alla teoria di J. Piaget: dal comportamentismo al cognitivismo 

 Epistemologia genetica e cotruttivismo di J. Piaget : gli stadi  

 l’approccio storico- culturale di L.V. Vygotskij 

 J. Bruner tra cognitivismo, costruttivismo e psicologia culturale 

 La teoria socio-cognitiva di A. Bandura: mente, comportamento e ambiente; autoefficacia percepita 

e agenticità umana 

    IL mondo interno. PSICOANALISI E SVILUPPO: OLTRE FREUD 

 Nascita della Psicoanalisi: ripasso teoria di Freud: -la scoperta dell’inconscio e le topiche; lo sviluppo 

psicosessuale 

 C.G. Jung:  la psicologia analitica 

 A. Adler:  la volontà di potenza e la psicologia individuale 

 A. Freud: l’Io e i meccanismi di difesa; la psicoanalisi dell’infanzia 

 E. Erikson: la ricerca dell’identità e gli stadi dello sviluppo psicosociale 

    L’ADOLESCENTE in CRISI 
Lavoro di approfondimento di gruppo e presentazione in power point in classe: 

  L’età adolescenziale: le trasformazioni del corpo e la ricerca dell’identità personale; 

  adolescente e famiglia; adolescente e scuola 

 Relazioni amicali e amore: vita sociale e gruppo dei coetanei; esperienza affettiva e sessualità 

 Tempo libero e mode: sport, musica, abbigliamento, tatoo e piercing 

 Trasgressione e comportamenti a rischio: dipendenze vecchie e nuove: Internet Addiction Disorder 

 Problemi in adolescenza: bullismo e cyberbullismo; depressione e suicidio; i disturbi della sfera 

alimentare 

 



 
SOCIOLOGIA 
 
LA SCOPERTA DELLA SOCIETA’ 

 Il concetto di società; il rapporto individuo-società.  

 La sociologia come strumento per conoscere il mondo 

  le società nel tempo: dalle società acquisitive alle società industriali 

  la nascita della scienza della società: il contesto storico-culturale in cui nasce la sociologia 

  Il Positivismo e la fiducia nella scienza e nel progresso. L’idea di progresso in Spencer 

 Comte: la sociologia “riformista”: la legge dei tre stadi 

 Durkheim e il “fatto sociale”; lo studio sul suicidio 

  il metodo comparativo: Tocqueville “la democrazia in America”  

 
LA CONTINUITA’ SOCIALE 

 Strutture e processi sociali 

 Status e ruolo 

 Norme e controllo sociale 

 Istituzioni sociali, organizzazioni e burocrazia 

 Il Funzionalismo di Parsons: il modello Agil e la teoria dell’azione sociale 

 Paradigma della struttura e paradigma dell’azione.  

 La ricerca macrosociologica della scuola funzionalista 

 Merton e il fenomeno “serendipety” 

ANTROPOLOGIA 
 
LA SCOPERTA DELLA CULTURA  

 Introduzione allo studio dell’ Antropologia culturale: video intervento di M. Aime “Culura o culture” 

(Festival di Pistoia “Dialoghi sull’uomo) 

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

 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 e il concetto di sopravvivenze 

  Frazer: “il ramo d’oro”  

  Morgan: la nascita dell’antropologia americana e della parentela 

 Il metodo comparativo 

 La nascita dell’antropologia culturale statunitense: - il particolarismo storico- culturale  di Boas 

 Il funzionalismo di Malinowski :  l’osservazione partecipante 

                                                                                       
LE ISTITUZIONI DAL PUNTO DI VISTA SOCIOLOGICO E ANTRPOLOGICO 

 La parentela: consanguineità e discendenza, affinità, matrimonio e residenza 

 La religione:  

-funzioni sociali; elementi della religione 



-Le organizzazioni religiose delle religioni moderne 

    -Il processo di secolarizzazione 

- Fondamentalismi religiosi 

 L’economia:  

-reciprocità, ridistribuzione e scambio 

-M. Mauss: il dono come fatto sociale 

 La politica: le organizzazioni politiche della società 

 
Contributo disciplinare al percorso di EDUCAZIONE CIVICA   
 
EDUCARE ALLE DIFFERENZE Educazione al rispetto dell’altro contro ogni forma di discriminazione 

     La relazione con l’altro come strumento e opportunità di crescita 

 L’età adolescenziale: le trasformazioni del corpo e la ricerca dell’identità personale; 

  adolescente e famiglia; adolescente e scuola, il tempo libero e il valore dello sport 

 Relazioni amicali e amore: vita sociale e gruppo dei coetanei; esperienza affettiva e sessualità 

       L’uomo come soggetto di cultura: l’incontro con la diversità culturale 

 Dalla Cultura alle culture 

 Geertz: Gli usi della diversità culturale 

 Le origini e le conseguenze dell’Etnocentrismo  

 Il relativismo culturale come antidoto all’etnocentrismo 

 Boas: il problema razziale 

LOTTA AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO/PROMOZIONE ALLA SALUTE 

 Problemi in adolescenza: bullismo e cyberbullismo; depressione e suicidio; i disturbi della sfera 

alimentare 

 Trasgressione e comportamenti a rischio durante l’età adolescenziale: dipendenze vecchie e nuove: 

Internet Addiction Disorder 

 

 

Attività in preparazione all’esperienza di alternanza scuola-lavoro : 

-Significato e obiettivi dell’alternanza scuola-lavoro 

-L’osservazione partecipante: la relazione educativa 

-Il diario di bordo 

-La stesura della relazione finale 

     
 
Busto Arsizio, 08/06/2022 
 
 
La docente 
Giovanna Crosta                                                                             I rappresentanti di classe 
                                                                                                             
 
 


