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LICEO STATALE “G. MAZZINI” - LA SPEZIA 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
 

Anno scolastico: 2017-2018 
Prof. Erica Ruffini 
Disciplina: Scienze Umane 
Classe: 4 D (LSU) 

Libri di testo: 
 

 Elisabetta Clemente, Rossella Danieli, Scienze umane, Corso integrato, Paravia, Milano 2012 
(+DIGIlibro).  

 Ugo Avalle, Michele Maranzana, Pedagogia - storia e temi. Dalla scolastica al positivismo, 
Paravia, Milano 2012 (+ DIGIlibro). 

  Integrazioni con testi di varia tipologia, letteratura specifica, materiale documentario, LIM, 
strumenti informatici e multimediali, internet, cineforum. 
 

 

Antropologia: 
 
 
UNITA’ 4: Sistemi di pensiero e forme espressive. 

 Il pensiero magico: che cos’è la magia: divinazione, negromanzia, sortilegio, 
incantesimo, malocchio. 

 L’interpretazione della magia: Frazer, Evans Pritchard, De Martino. 
 Il mito: significato e funzioni del racconto mitico. Lévi-Strauss e le regole dei miti.  
 Il pensiero scientifico. Le origini della scienza: Copernico, Keplero, Galilei, Newton. Le 

regole della ricerca scientifica. 
 L’arte e l’antropologia. L’arte come e elemento della cultura: occidente e società 

tradizionali. 
 Oralità e scrittura: poteri e limiti della parola; l’invenzione della scrittura ela cultura 

chirografica. 
 Marshall McLuhan e Maurizio Ferraris. 

Letture: I giorni della taranta; Esempi di magia. 
Approfondimenti: Il corpo: specchio o strumento? 
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UNITA’ 5: Famiglia, parentela e genere. 

 Le relazioni di parentela. Il punto di vista delle scienze umane. 
 Affinità e matrimonio, consanguineità, siblingship. La discendenza: indifferenziata, 

unilineare, bilineare. 
 I legami di parentela tra natura e cultura. 
 Il matrimonio: inincrocio ed esincrocio; le usanze matrimoniali delle varie culture. 
 L’unione tra donne, il matrimonio con il fantasma, la poliandria. 
 Il matrimonio come scambio sociale ed economico. 
 Maschile e femminile: le differenze di genere. Il genere come costrutto sociale. 
 Margaret Mead e gli studi sulle popolazioni tribali della Nuova Guinea. 
 Francoise Héritier: la spiegazione dell’universalità del dominio maschile. 

 
Approfondimenti: Il genere: maschile e femminile tra natura e cultura 

 
 
 
 

Sociologia:  
 
UNITA’ 8: La nascita della sociologia: i “classici” (ripasso) 
 

 Il contesto storico-sociale: le rivoluzioni scientifica, francese, industriale 
 I classici: la sociologia come scienza. Auguste Comte: la legge dei tre stadi; la sociologia 

come “fisica sociale”. Karl Marx: il materialismo storico, la disvisione della società in classi 
sociali, ideologia e coscienza di classe. Emile Durkheim: gli studi sul suicidio; solidarietà 
meccanica e solidarietà organica. 

 L’analisi dell’agire sociale: Max Weber e lo studio della modernità; le azioni sociali; 
razionalizzazione e disincantamento del mondo. 

 
 

 
UNITA’ 9: Dopo i “classici”: prospettive sociologiche a confronto 
 

 Il funzionalismo: Talcott Parsons e il modello AGIL. Le interazioni tra soggetti: ruoli e 
variabili strutturali; il funzionalismo critico di Robert K. Merton: la critica ai tre postulati 
funzionalisti. 

 Le teorie del conflitto: caratteri generali. Sociologie di ispirazione marxista, sociologie 
critiche statunitensi. La Scuola di Francoforte: letture critiche della società industriale; 
Herbert Marcuse: “L’uomo a una dimensione” e la “confortevole e ragionevole” 
democrazia 

 Le sociologie comprendenti: l’interesse per le microrealtà sociali; l’interazionismo 
simbolico; Erving Goffman e l’approccio drammaturgico; Alfred Shutz e la prospettiva 
fenomenolgica. 
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Psicologia   
 
UNITA’ 11: Lo sviluppo cognitivo 
 

 Jean Piaget: la mente infantile; lo sviluppo dell’intelligenza; il periodo senso-motorio, 
preoperatorio, operatorio concreto e formale (ripasso) 

 Piaget e la mente adolescente: la logica combinatoria, il linguaggio, il pensiero astratto, 
l’introspezione e le relazioni interpersonali. 

 Lo sviluppo cognitivo negli adulti. Chi sono gli adulti; l’educazione degli adulti; il sapere 
come risorsa. 

 L’età anziana: le caratteristiche cognitive dell’anziano; esperienze educative con gli 
anziani. 
 

 Letture: J.Piaget “Le strutture logiche del bambino e dell’adulto” 
 

UNITA’ 12: Lo sviluppo affettivo ed emotivo 
 
 Le principali teorie sullo sviluppo affettivo: la teoria psicoanalitica; il comportamentismo 

e gli esperimenti dei coniugi Harlow. 
 La teoria dell’attaccamento di Bowlby e Ainsworth. 
 Le emozioni e gli stati d’animo. Differenze e affinità. A cosa servono le emozioni. 
 Lo sviluppo emotivo nel bambino. Lo sviluppo dell’empatia. 
Letture: Dove nascono le emozioni; Che cos’è l’empatia. 
 

UNITA’ 13: Lo sviluppo dell’identità e della coscienza morale 
 S. Freud: la struttura della personalità; le istanze della psiche (Es, Io e Super-Io); 

l’importanza dell’inconscio. 
 C. G. Jung: il processo di individuazione, gli archetipi, i tipi psicologici. 
 L’identità nell’adolescenza: la famiglia e il gruppo dei pari; identificazione e 

sperimentazione. Le maschere sociali. 
 Erikson e Marcia: il compito dell’adolescenza. 
 Pietropolli Charmet: il passaggio sociale da Edipo a Narciso. Il problema dell’autostima. 
 La formazione dell’identità di genere: sesso e genere; i meccanismi di rinforzo. 
 Stabilità di genere e costanza di genere. 
 Lo sviluppo della moralità: il punto di vista di Freud, Piaget  e Kohlberg. 
Letture: Stanare l’eremita; I meccanismi di difesa. 
Approfondimenti: Cinque conferenze sulla psicoanalisi. 

 
 
UNITA’ 14: Contesti sociali dello sviluppo 

 Gruppi: definizione e loro importanza; le tipologie dei gruppi; le dinamiche di gruppo: 
Kurt Lewin e le reti comunicative. 

 Il gruppo primario e l’ambito della socializzazione primaria: la famiglia. 
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 Le relazioni all’interno della famiglia: comunicazione e conflitto. Lìapproccio sistemico: 
la scuola di Palo Alto e gli studi sulla comunicazione. 

 I gruppi secondari: il gruppo dei coetanei. I gruppi a scuola: apprendimento cooperativo, 
la didattica “peer to peer” e il gruppo di “cooperative learning”. 

 I gruppi di lavoro; le ricerche di Elton Mayo e l’importanza del ‘fattore umano’. Il lavoro 
di gruppo, i ruoli, il leader. 

 Ingroup e outgroup; il  lato oscuro dei gruppi: il bullismo. 
Letture: Una brava educatrice; Il gruppo senza leader. 
 
UNITA’ 15: La ricerca in psicologia (in sintesi) 

 Approccio clinico e sperimentale; la ricerca e i problemi etici legati alla ricerca 
psicologica. 

 Il disegno di ricerca. 
 Tecniche di rilevazione dati: l’osservazione, l’inchiesta, l’intervista. 
 Il test e il colloquio clinico. 

Lettura: l’esperimento di psicologia sociale di Milgram. 
 

Pedagogia: 
 
UNITA’ 5: L’educazione nel secolo dei “Lumi”  
 

 Capitolo 1 – le teorie educative di locke, Rousseau e Kant 
 

 John Locke e i pensieri sull’educazione: la figura e compiti del precettore; l’educazione 
del gentleman e il programma di studi del gentleman. 

 Le finalità e i principi dell’educazione, l’autocontrollo; l’interiorizzazione. 
 I contenuti dell’educazione: la valorizzazione del gioco e del lavoro; la forma fisica; 

l’importanza dei viaggi. 
 Jean-Jacques Rousseau: analisi dell’Emilio. La prefazione, psicologia evolutiva e 

puerocentrismo. 
 I libri I – V: l’educazione di Emilio da 0 a 25 anni. 
 Immanuel Kant: la pedagogia “critica”; la formazione pratica; il passaggio dall’anomia 

all’autonomia, attraverso l’eteronomia. 
 Il rischio di ‘adultismo’. 

 
 Capitolo 2: Educazione e riforme in Francia, Italia e Germania 

 
 L’illuminismo francese tra critica e rivoluzione: i Philosophes: Voltaire e l’attacco alla 

società non”illuminata”. 
 L’Enciclopedia e la diffusione del sapere. 
 Condorcet: l’educazione nello stato rinnovato; i gradi dell’istruzione. 
 L’Illuminismo italiano: riforme e progetti 
 Milano: Francesco Soave; Napoli: Gaetano Filangeri 
 Gian Battista Vico: una prospettiva pedagogica alternativa. 
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 La pedagogia dell’Illuminismo tedesco. F.E.von Rochow: filantropismo e utilitarismo; le 
caratteristiche della scuola popolare; J.B.Basedow: la riforma delle scuole cittadine; 
l’organizzazione e il curricolo del sistema scolastico; il metodo educativo. Il 
Philantropinum.  

 
 
UNITA’ 6: L’ideale formativo di Romanticismo e Idealismo 
 

 Capitolo 1: Dalla bildung romantica alla scienza pedagogica 
 

 J.W.Goethe e il “Wilhelm Miester”; la composizione dell’opera: la vocazione teatrale, il 
noviziato, le peregrinazioni. 

 F.Frobel e la scoperta dell’infanzia: l’unità di uomo e natura; la figura e i metodi 
dell’educatore; la “maestra giardiniera”.  

 Il Kindergarten; il metodo e le caratteristiche dell’attività educativa: infanzia e 
fanciullezza. La pedagogia dei doni. 

 
 

 Capitolo 2: Pestalozzi e l’Helvetia pedagogica 
 

 J.H. Pestalozzi: l’educazione naturale, le fasi di sviluppo, le agenzie formative e il ruolo 
della scuola, l’educazione integrale. 

 “Leonardo e Geltrude”: l’impegno sociale per l’educazione degli umili; il significato del 
romanzo. 

 Il metodo pestalozziano applicato alle scuole: le esperienze di Neuhof; Stans; Burgdorf e 
Yverdon. 

 
UNITA’ 7: Il problema educativo nel Risorgimento italiano 
 

 Capitolo 1: l’eredità della tradizione illuministica 
  

 La scuola tra restaurazione e rinnovamento 
 La scuola nei principali stati italiani: il Piemonte, la Lombardia, la Toscana, il Centro-Sud. 

 
 Capitolo 2: Educatori e teorizzatori nel Risorgimento pedagogico 

 
 Antonio Rosmini Serbati: l’unità dell’educazione; l’importanza della religione come 

fondamento e coronamento di tutte le altre discipline; la legge della gradazione.  
 Ferrante Aporti e la prima scuola infantile italiana: educazione fisica ed educazione 

intellettuale; l’insegnamento della lingua; principi di alfabetizzazione; educazione morale 
e religiosa. 

 Don Giovanni Bosco: l’oratorio, le case salesiane, istituti scolastici e collegi; il metodo 
educativo: il sistema preventivo. 
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UNITA’ 8: L’educazione nell’età del Positivismo 
 

 Capitolo 1: Il Positivismo europeo 
 

 Emile Durkheim: educazione e società; la socializzazione. 
 l’educazione come “arte educativa”; la storia dell’educazione e la sociologia 

dell’educazione. 
 L’educazione morale e la sua funzione sociale. 
 L’affermazione della letteratura per l’infanzia. 

 
 Capitolo 2: La pedagogia italiana nell’età del Positivismo 

 
 Aristide Gabelli: la creazione della scuola elementare in Italia e l’applicazione dei principi 

del positivismo. 
 L’importanza di preparare i cittadini alla nuova società. 
 L’importanza che la scuola insegni a pensare 

 
 
 
 
 
 
 

 
La Spezia, 09-06-2018                                                         L’insegnante:   Erica Ruffini 


