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OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE

Un numero cospicuo di studenti ha raggiunto risultati molto positivi 

nell’apprendimento dei contenuti strutturali della disciplina e ha seguito con 

attenzione la costruzione dell’itinerario didattico anche intervenendo nelle discussioni

che il docente ha cercato di stimolare. Anche gli alunni che negli anni precdenti 

tendevano ad essere passivi si sono progressivamente impegnati. Nel complesso sono 

stati comunque raggiunti gli obiettivi contenutistici e competenziali che erano stati 

posti all’inizio dell’anno per quanto riguarda sociologia, antropologia culturale e 

pedagogia.

– Definire correttamente termini e concetti specifici acquisendo il lessico di base delle

scienze umane.

– Esporre i contenuti in modo ordinato e corretto, usando il linguaggio disciplinare

– Individuare caratteristiche e funzioni dei processi sociali e delle caratteristiche 

strutturali delle culture.



– Analizzare le dinamiche evolutive dei processi sociali.

– Distinguere le posizioni teoriche assunte dalle principali correnti riguardo ai 

principali fenomeni pedagogici e sociali.

CONTENUTI DISCIPLINARI

1 La globalizzazione.

La globalizzazione. Tentativi di definizione. L'aspetto economico: storia di una T-

shirt nel racconto di P. Rivolta. Qual è lo stato del capitalismo oggi? 

2 Sociologia del consumo. Consumo dunque sono. La formazione dell' identità 

attraverso l'identificazione a modelli di consumo. Bauman; homo consumens. La 

pubblicità come narrazione dell' identità collettiva. Visione di spot e manifesti 

pubblicitari. 

3 Teorie sul capitalismo: Trickle down economy e visione conflittualista. Politiche di 

Welfare come risposta alle teorie della diseguaglianza. Modelli di Welfare. La crisi 

del Welfare. Il terzo settore.

4 La società liquida di Bauman e il concetto di postmoderno:

la retrotopia. Beck. Società del rischio e modernità. Gorz. L'immateriale. La 

conoscenza creativa e la conoscenza asservita al capitale. L'ideologia del consumo

5 Il fenomeno migratorio dal punto di vista sociologico. I modelli di integrazione 

multiculturale. Il concetto di intercultura come superamento del multiculturalismo. 

Pedagogia interculturale: identità e dialogo. Le vite di scarto in Bauman. Differenze 

tra integrazione e inclusione. I contributi di Santerini e Mantovani.

6 Sociologia dei media.

La distinzione di Eco tra apocalittici e integrati. La teoria della pallottola e il relativo 

presupposto comportamentistico di Lasswell. La teoria degli effetti limitati: gli studi 

teorici ed empirici di Lazarsfeld. Le teorie culturologiche: gli studi di Morin e Mc. 

Luhan. Il mezzo è il messaggio o il massaggio?  L’approccio della scuola di 

Francoforte: il concetto di industria culturale. Gli studi della scuola di Birmingham 



sulle soap-opera e gli studi di Hall sull’esigenza di codificare e decodificare i media 

come se fossero testi.  La teoria dell’agenda setting. La teoria della “spirale del 

silenzio”.

La media education: come si è configurata storicamente, quali sono le sue 

caratteristiche oggi. 

I contributi di Rivoltella. Il ruolo attivo del fruitore nel consumo. Le nuove frontiere 

della rielaborazione del messaggio: inventiva e tecnica dell’agire multimediale. 

Palmer vs Popper. Come valutare l'impatto della violenza in TV sui bambini? I media 

nell' epoca della post-verità. “SIamo quello che vediamo”, ma lo rielaboriamo.

Lineamenti del Novecento pedagogico.

1 Le scuole nuove e l’attivismo pedagogico.

Dewey. Il concetto di esperienza. Le cinque regole del pensiero riflessivo. 

Democrazia, educazione e scuola. 

Claparède. La concezione funzionale dell’educazione. La scuola su misura. 

Decroly. La pedagogia degli interessi. La funzione di globalizzazione. Una scuola per 

la vita attraverso la vita. 

Montessori. Il materiale di sviluppo. L’autonomia del bambino. La teoria della mente 

assorbente. La pedagogia e la disabilità. 

Neill e l’esperienza di Summerhill. L’interpretazione “permissiva”, anche in chiave 

contestataria, della presa di posizione di Freud in merito all’educazione.

2 Pedagogia e marxismo

L’alienazione dell’uomo nella società capitalista e il possibile superamento di essa 

attraverso un’educazione al lavoro che mira al superamento della scissione tra uomo e

natura.

Makarenko e la pedagogia del collettivo. Il poema pedagogico. La critica all’Olimpo 

pedagogico. Il collettivo come luogo di formazione del cittadino sovietico. La 

gestione del conflitto e la considerazione della libertà nel collettivo.

Freinet. Il movimento di cooperazione come alternativa socialista alla pedagogia 

comunista di Makarenko. La stampa nell’ottica della pedagogia del lavoro. Il giornale 

scolastico e la formulazione della cultura “dal basso”.



Gramsci: il concetto di egemonia. Il ruolo degli intellettuali. La critica al materialismo

storico di Marx.

3 Pedagogia e idealismo. Gentile. L’educazione nell’ottica dell’attualismo come 

“sviluppo dello spirito”. L’identità di maestro e scolaro nella vita dello spirito. Il 

superamento dell’antitesi tra libertà e autorità. La didattica come teoria della scuola.

4 Pedagogia cattolica. Maritain. La concezione della persona in opposizione al 

riduzionismo sociologico e naturalistico. Il bivio pedagogico.

Casotti: il superamento dell’esclusione delle scienze umane dallo statuto 

epistemologico della pedagogia.

Don Milani. Il motto I care. La radice evangelica del suo operato e la sua vicinanza ad

alcune tematiche della pedagogia marxista. Ascolto di testimonianze di ex alunni. La 

contestazione della scuola del tempo e la costruzione di una pedagogia che supera le 

diseguaglianze.

5 La riflessione psico-pedagogica. Bion, Skinner, Piaget e Bruner

I contributi psicoanalitici alla pedagogia in un’ottica diversa da quella di Summerhill. 

La presa di posizione di Freud a proposito della ambiguità dell’educare. Winnicot e la

metafora della relazione madre-bambino nella delineazione della relazione educativa. 

Gli studi di Bion su funzione alfa e funzione beta. L’importanza della gestione delle 

emozione e del contenimento dell’angoscia nell’educazione. Le riflessioni di 

Recalcati sulla pedagogia.

Il contributo comportamentista all’istruzione. La visione meccanica e passiva 

dell’apprendimento. Il concetto di programmazione. L’istruzione programmata. La 

concezione della valutazione con i test a scelta multipla.

La concezione costruttivista dell’apprendimento. Il fondamentale contributo di Piaget 

in ottica metacognitiva. Il processo come condizione di possibilità dell’apprendere. 

Riconsiderazione degli stadi di sviluppo nell’ottica del costruttivismo didattico: le 

relazioni circolari, l’egocentrismo cognitivo, il concetto di operazione; la seriazione; il

carattere formale del pensare. La strategia nel problem solving. La metacognizione.

Il contributo psico-pedagogico di Bruner. La ripresa della Gestalt nell’ottica del New 

look on perception. Il concetto di struttura in Bruner. La teoria bruneriana 



dell’istruzione. Economia ed efficacia delle strutture concettuali nell’apprendimento. 

Il curricolo a spirale. Rappresentazione operativa, iconica e simbolica della 

conoscenza.

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA

Riflettere sull’esperienza dell’altro, sul narcisismo e sull’etnocentrismo.

Mettere in pratica letture più complesse dei fenomeni culturali.

METODI E STRUMENTI

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE

V.Matera, A.Biscaldi, M.Giusti Scienze umane (Corso integrato di Antropologia, 

Sociologia e Pedagogia), Marietti Scuola.

Lezione frontale; Lezioni interattive; Visione e commento di contributi video di 

esperti e di videoclip.

MODALITÀ DI VERIFICA

Verifiche scritte per competenze con confronti tra autori e richiesta di rielaborazione 

personale; verifiche scritte sui contenuti disciplinari. Elaborazione di relazione su

tematiche della materia. Interrogazione orale. Sono stati attribuiti quattro voti nel 

trimestre e quattro voti nel pentamestre.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Sono stati seguiti i criteri stabiliti dal Dipartimento di materia e indicati nel PTOF.

L’insegnante
Trotta prof. Alessandro

I rappresentanti di classe



Busto Arsizio, 8/6/2022


