
 

 
CLASSE: 3a C                                                                            A.S. 2019/2020 
DOCENTE: Gotcheva Maia                                  MATERIA: scienze umane 
 
Libro di testo: Elisabetta Clemente, Rossella Danieli, La prospettiva delle Scienze 
umane. Corso integrato: Antropologia Sociologia Psicologia, Paravia, Milano 2016 
(+DIGIlibro) 
Ugo Avalle, Michele Maranzana, La prospettiva pedagogica. Dalla scolastica al 
positivismo, Paravia, Milano 2016 (+ DIGIlibro) 
 
Antropologia 
1. L’essere umano come “animale culturale”. 1.1. Che cos’è l’antropologia. Il punto di vista 
degli antropologi. Le partizioni dell’antropologia.  1.2. Il concetto antropologico di cultura. 
Dal significato comune alla definizione di Tylor. Le vicissitudini del concetto tyloriano di 
cultura. La revisione della concezione di Tylor. Il concetto di cultura nel mondo globalizzato.  
2. Breve storia dell’antropologia. 2.1. Prima dell’antropologia. 2.2. Gli inizi dell’antropologia: 
l’evoluzionismo. Il quadro di riferimento dei primi antropologi. Morgan: l’evoluzione dalla 
vita selvaggia alla civiltà. Tylor: il passaggio dall’animismo al cristianesimo. Fraser: il cammino 
dalla magia alla scienza.  3. Gli antropologi “classici”. Il particolarismo culturale di Boas. Il 
funzionalismo antropologico di Malinowski. Lévi-Strauss: l’antropologia strutturale.  2.4. 
L’antropologia nel secondo Novecento. Il neoevoluzionismo. Il materialismo culturale e 
l’antropologia interpretativa. L’antropologia postmoderna. 2.5. L’antropologia di fronte alla 
globalizzazione. Dal tribale al globale. I limiti della globalizzazione: il fenomeno 
dell’indigenizzazione. 2.6. I nuovi oggetti della ricerca antropologica. L’indagine su non-
luoghi. Il metodo etnografico applicato all’analisi dei media.  
3. Strategie di adattamento. 3.1. Le origini della specie umana. Evoluzione organica ed 
evoluzione culturale. La diffusione e il successo di Homo sapiens. Uguaglianza e differenze 
degli esseri umani. L’antirazzismo.  3.2. Caccia e raccolta: un’economia di “acquisizione”. La 
raccolta. La caccia. La pesca. 3.3. L’agricoltura. Le origini: la rivoluzione neolitica. L’evoluzione 
dell’agricoltura. L’agricoltura nel mondo contemporaneo.  3.4. L’allevamento. I presupposti: 
la domesticazione. La pastorizia nomade. Il nomadismo come stile di vita. L’allevamento di 
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oggi e di domani. .5. L’industria. Bairoch e le due “fratture” della storia. Luci e ombre dello 
sviluppo industriale. 
Visione dei filmati: “Dalla scimmia ad  Australopiteco”, “Homo Sapiens”- Ulisse, il piacere 
della scoperta. 
 

Sociologia 
7. Verso una scienza della società. 7.1 Che cos’è la sociologia. La definizione della disciplina. 
Le due accezioni del termine “società”. La socialità come destinazione. La socialità come 
appartenenza. 7.2. La sociologia come “scienza”. Sociologia e scienze naturali. Il carattere 
scientifico del sapere sociologico. Il “momento teorico” dell’indagine sociologica. 
L’oggettività della sociologia. Il particolare “sguardo” del sociologo. Anthony Giddens: “Una 
tazzina di caffè”. Charles Wright Mills: “Il valore dell’immaginazione sociologica”.  
 

Psicologia 
10. Lo studio del comportamento e dello sviluppo. 7.1. Il “comportamento”: un fenomeno 
complesso. La nozione comune di “comportamento”. Il comportamento nelle prospettive 
psicologiche.   10.2. I principali orientamenti teorici sul comportamento. La prospettiva 
comportamentista. La prospettiva cognitivista. La prospettiva psicoanalitica. La prospettiva  
sistemico-relazionale.  10.3. Le diverse aree di ricerca. La psicologia clinica e la psicologia 
sociale. La psicologia dello sviluppo. 10.4. Lo sviluppo dal punto di vista della psicologia. Il 
concetto di sviluppo nel senso comune. Gli interrogativi sullo sviluppo. La psicologia dell’età 
evolutiva. La psicologia del ciclo di vita e la psicologia dell’arco di vita.   
11. Lo sviluppo cognitivo. 11.1. Una nuova vita. Lo sviluppo prima della nascita. Le capacità 
del neonato.  11.2. L’apprendimento nella prima infanzia. Il primo anno di vita. 
L’apprendimento del linguaggio. 11.3. Piaget: la mente infantile. L’impostazione di fondo 
delle teorie piagetiane. Lo sviluppo dell’intelligenza. Piaget e l’educazione. 11.4. Piaget: la 
mente adolescente. Un passaggio delicato. L’acquisizione di nuovi strumenti logici. 11.5. 
Oltre Piaget. Sviluppo effettivo e sviluppo potenziale. Le nuove prospettive sull’intelligenza. 
Lo sviluppo atipico. La disabilità intellettiva.  11. 6. Lo sviluppo cognitivo negli adulti. 
L’identikit dell’”adulto”. Le concezioni classiche dell’età adulta. Una realtà complessa e 
pluridimensionale. L’adulto può essere educato. Il sapere come risorsa. 11.7. L’età anziana. Il 
quadro demografico e sociale. La terza stagione e le sue scansioni. Le caratteristiche cognitive 
dell’anziano. Esperienze educative con gli anziani. Jean Piaget, La psicologia del bambino, da 
p. 494-500, lettura e recensione dell’opera. 
 

Pedagogia 
I temi chiave della pedagogia dell’alto Medioevo. La prima educazione cristiana. I padri della 
Chiesa greci e latini. La formazione religiosa e monastica. L’educazione nell’età carolingia.  
Il basso Medioevo.  
1. Le scuole e gli ideali formativi nel basso Medioevo. 1.1. Le nuove istituzioni educative. La 
nascita delle università. Le scuole di arti e mestieri. Le scuole comunali. 1.2. La formazione 
cavalleresca, letteraria e religiosa. L’ideale cavalleresco. La letteratura educativa. La 
formazione religiosa.  



2. I principi educativi all’epoca della scolastica. 2.1. Ugo di San Vittore. La gerarchia dei 
saperi.  Arti e discipline. 2.2. Bonaventura da Bagnoregio. Il dibattito tra francescani e 
domenicani. L’illuminazione divina. 2.3. Tommaso e la riflessione sul maestro. La risposta al 
primo articolo del De magistro. La risposta al secondo e al quarto articolo del De magistro.  
2.4 Un’alternativa alla scolastica: la pedagogia islamica. La   cultura islamica in Europa. I 
caratteri generali dell’educazione islamica. I livelli dell’istruzione islamica. 
L’epoca umanistico-rinascimentale. 
3. L’educazione umanistico-rinascimentale in Italia. 3.1. Il valore educativo della cultura 
classica. Petrarca e la cultura come animi cura. Salutati e la litterata devotio. Bruni e l’ingenua 
eruditio. 3.2. Leducazione del principe e del cittadino. Vergerio e la formazione del principe.  
Alberti e la formazione del cittadino. 3.3. Le scuole umanistico-rinascimentali. Guarino da 
Verona e l’insegnamento scolastico. Vittorino da Feltre e la scuola “giocosa”. 3.4 La rilettura 
rinascimentale dei modelli umanistici. L’“utopia educativa” di Tommaso Campanella.  
 Il cinque cento e le Riforme religiose. 
5. I principi pedagogici della Riforma protestante. 5.1 Lutero e l’istruzione pubblica. Lo Stato 
e la scuola. La famiglia e la scuola. Il curricolo e il metodo della scuola superiore.  5.2. 
Melantone e la riforma scolastica in Germania. Un “umanista luterano”. La difesa della 
cultura classica. Un nuovo sistema scolastico. Gli esiti delle riforme di Melantone. 5.3. Calvino 
e la riforma scolastica in Svizzera.  
6. I principi pedagogici della riforma cattolica. 6.1. Ignazio di Loyola e l’erudizione gesuitica. 
L’origine e la fortuna dei collegi gesuitici. I principi pedagogici. L’organizzazione e i metodi. 
6.2. Proposte alternative all’educazione gesuitica. Le istituzioni educative dei somaschi e dei 
barnabiti. La “scuola serena” degli oratoriani. 
7. L’educazione seicentesca nel mondo protestante. 7.2. Comenio e l’educazione universale. 
La scuola tra progetto educativo e progetto politico. Il metodo dell’educazione. I principi del 
metodo. I fini dell’educazione e il valore della scuola. L’organizzazione del sistema scolastico. 
La didattica elementare tra parole e cose.  
 
Compiti per le vacanze. 
Ripassare i capitoli svolti durante il periodo di Didattica a distanza. 
Leggere: 
Marcel Mauss, Saggio sul dono (introduzione e antologia di testi, pp. 188-196). 
Sigmund Freud, Il caso del piccolo Hans, pp. 466-470; 
Antologia di testi da Cinque conferenze sulla psicanalisi, pp. 486-491. 
 
Altre letture consigliate: 
Franco Bolelli, Manuela Mantegazza, +Donna+Uomo, Un manifesto vitale 
Gustavo Pietropolli Charmet, Fragile e spavaldo 
Desmond Morris, La scimmia nuda 
Edgar Morin, La testa ben fatta 
Daniel Goleman, L’intelligenza emotiva 
Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie 
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