
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA FINALE ANNO SCOLASTICO 2017-18  

CLASSE: IV B  
MATERIE: - SCIENZE UMANE  
INSEGNANTE: MARIA PAOLA PECORI 

Testo in adozione: E. Clemente – R. Danieli “La prospettiva antropologica” (dalla classe terza) e “Orizzonte sociologia” 
– ed. Paravia / Pearson 
 
SEZIONE 1. ANTROPOLOGIA 
Unità 8. IL SACRO TRA RITI E SIMBOLI  

a. Lo studio scientifico della religione: la storia, la psicologia, la sociologia e l’antropologia  
b. L’esperienza religiosa e il concetto di “sacro”: l’interpretazione sociologica di Durkheim, quella ontologica di 

R. Otto e l’interpretazione funzionalista di Malinowski 
c. Molti dei o uno solo? Le tre principali concezioni del divino 
d. La dimensione rituale: riti religiosi e non religiosi (riti di passaggio e riti di iniziazione); lo schema di Van 

Gennep; riti funebri e riti patriottici e nazionalistici 
e. I simboli religiosi e gli oggetti rituali; i ministri del culto 
f. LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA: Un simbolo che fa discutere – il velo islamico; dibattito sui fatti 

accaduti in Francia 
g. ATTIVITÀ DI LABORATORIO INFORMATICO: approfondimenti individuali o a piccoli gruppi 

 
Unità 9. LE GRANDI RELIGIONI 

a. I termini fondamentali della religione 
b. ATTIVITÀ DI LABORATORIO INFORMATICO. Approfondimenti individuali o a piccoli gruppi sulle tre grandi 

religioni (cristianesimo, islamismo, buddismo)  
c. Il buddismo come religione non teistica (scheda) 
d.  PER APPROFONDIRE: Ebrei si nasce o si diventa? 
e.  LETTURA: D. Keown, Il buddismo: religione o filosofia? 

 
SEZIONE 2. SOCIOLOGIA 
 
Unità 8. RELIGIONE E SECOLARIZZAZIONE 

a. la religione come istituzione 
b. Le prospettive sociologiche sulla religione: Comte e la religione come stadio primitivo della conoscenza; 

Marx e la religione come strumento di dominio sulle classi subalterne; E. Durkheim e la religione come 
potente collante per la vita sociale; M. Weber, “L’etica calvinista e lo spirito del capitalismo”. 

c. La religione nella società contemporanea: laicità e globalizzazione; la secolarizzazione 
d. APPROFONDIMENTO: Tra sociologia e antropologia – religione e magia 

 
Unità 1. VERSO UNA SCIENZA DELLA SOCIETÀ 

a. Alle origini della sociologia: dalla comunità alla società. L’interpretazione di F. Tonnies 
b. La società come appartenenza e la società come destinazione 
c. La sociologia come scienza: il paradigma di Comte; il carattere scientifico del sapere sociologico; 

l’oggettività della sociologia; l’immaginazine sociologica (Mills) 
d. La nascita della sociologia – i classici: il contesto storico-sociale;  Comte (lo studio scientifico della società e 

la legge dei tre stadi; statica sociale e dinamica sociale); K. Marx (la prospettiva storico-sociologica, 
l’ideologia capitalista e il suo smascheramento); Durkheim, il primato del sociale sull’individuale (suicidio e 
anomia; solidarietà meccanica e organica); Weber: lo studio della modernità (la sociologia come studio delle 



azioni sociali; gli ideal-tipi; razionalizzazione e disincantamento del mondo) Pareto, l’agire umano tra logica 
e non logica; la scuola di Chicago 

e. LETTURA: “Suicidio e parasuicidio” (scheda digilibro) 
 

Unità 11. DOPO I CLASSICI: PROSPETTIVE SOCIOLOGICHE A CONFRONTO 
a. Il funzionalismo: caratteri generali; T. Parsons: il modello Agil e i quattro imperativi funzionali; Merton e il 

funzionalismo critico 
b. Le teorie del conflitto: caratteri generali; la scuola di Francoforte e la critica della società industriale 

(Marcuse e L’uomo a una dimensione) 
c. Le sociologie comprendenti 

 
Unità 12. DENTRO LA SOCIETÀ: NORME, ISTITUZIONI, DEVIANZA 

Quest’ultima unità è stata svolta attraverso approfondimenti individuali o di gruppo, che sono stati esposti alla 
classe attraverso power-point appositamente elaborati: 

a. Un mondo di istituzioni: il concetto di istituzione; le istituzioni come insieme di norme sociali e come 
strumenti di controllo sociale; le istituzioni come reti di status e di ruoli 

b. Le istituzioni penitenziarie: dal supplizio alla sorveglianza (Foucault); le funzioni sociali del carcere  
c. La labeling theory 
d. Il bullismo  

 
 

Per le vacanze estive si propone la lettura e la schedatura di uno dei seguenti testi:  
 

 Zygmunt Bauman Società liquida 

 V. Codeluppi Mi metto in vetrina. Selfie, Facebook, AApplie, Hello Kitty, Renzi e altre “vetrinizzazioni” 
 
 
 
La Spezia, 31 maggio 2018                                                                                       
 


