
 

 
CLASSE: 4a L                                                                           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 
4. Sistemi di pensiero e forme espressive. 4.1. Il pensiero magico. Che cos’è la magia. Le 
parole magiche. Interpretazione della magia. 4.2. Il mito. Significato e funzione del racconto 
mitico. Lévi-Strauss: le regole dei miti. 4.3. Il pensiero scientifico. Origine e caratteri della 
scienza. Scienza e sistemi di pensiero alternativi. 4.4. L’arte. L’antropologia di fronte 
all’espressione artistica. La natura culturale dell’arte tradizionale. 4.5. L’espressione 
linguistica tra oralità e scrittura. Potere e limiti della parola. L’invenzione della scrittura e la 
cultura chirografica. Oralità e scrittura nella cultura contemporanea. 
5. Famiglia, parentela e genere. 5.1. Le relazioni di parentela. Il punto di vista delle scienze 
umane. Concetti e termini fondamentali della parentela. I legami di parente tra natura e 
cultura. La rappresentazione grafica della parentela. 5.2. Il matrimonio. Le forme del 
matrimonio. Le usanze matrimoniali. Il matrimonio come “scambio”. 5.3. “Maschile” e 
“femminile”: le differenze di genere. Il genere come costrutto sociale. La rivoluzione culturale 
del XX secolo. 
6. Forme della vita politica ed economica. 6.1. L’antropologia politica. Un’analisi di tipo 
comparativo. Il metodo dell’antropologia politica. Le origini della disciplina. La classificazione 
dei sistemi politici. 6.2. Bande, tribù, chiefdom. I sistemi politici non centralizzati. Le bande. 
Le tribù. I sistemi centralizzati: il chiefdom. 6.3. L’antropologia economica. Il confronto con 
l’economia. La distinzione tra metodologia induttiva e deduttiva. Le origini della disciplina. Il 
potlàc. Il kula e le analisi di Malinowzki. Mauss: l’economia del dono. Il dibattito tra 
sostanzialisti e formalisti. La razionalità economica dei popoli tribali. 6.4. Temi politici ed 
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economici dell’antropologia oggi. Temi e problemi dell’antropologia postcoloniale.  Lo 
sguardo antropologico sulla politica occidentale. L’antropologia di fronte allo sviluppo. 
 
 

Sociologia 
9. Dopo i “classici”: prospettive sociologiche a confronto. 9.1. Il funzionalismo. I concetti 
generali. Talcott Parsons. Il funzionalismo critico di Merton. 9.2. Le teorie del conflitto. 
Caratteri generali. Sociologia di ispirazione marxista. Le sociologie critiche statunitensi. La 
scuola di Francoforte. 9.3. Le sociologie comprendenti. L’interesse per le microrealtà sociali. 
L’interazionismo simboloco. Goffman e l’approccio drammaturgico. Schutz e la prospettiva 
fenomenologica. Garfinkel e l’etnometodologia. 
 

Psicologia 
12. Lo sviluppo affettivo ed emotivo. 12.1. le principali teorie sullo sviluppo affettivo. La 
teoria psicoanalitica. Il comportamentismo e gli esperimenti di Harlow. La teoria 
dell’attaccamento: Bowlby e Ainswort. 12. 2. Le emozioni. Emozioni e stati d’animo. La 
competenza emotiva. Lo sviluppo emotivo. Lo sviluppo dell’empatia. 
13. Lo sviluppo dell’identità e della coscienza morale. 13.1. Il sé e l’identità. Freud e il 
conflitto interiore. Jung e il processo di individuazione. Le tappe del riconoscimento di sé. 
13.2.  L’identità nell’adolescenza. Un periodo di sperimentazioni. Erikson e Marcia: il compito 
dell’adolescenza. Pietropolli Charmet: da Edipo a Narciso.  13.3. la formazione dell’identità 
di genere. 13.4. Lo sviluppo della moralità. Il punto di vista della psicoanalisi. Piaget: la 
formazione del giudizio morale. Kohlber: gli stadi di sviluppo della moralità. 
14. Contesti sociali dello sviluppo. 14.1. la definizione e l’importanza dei gruppi. Che cos’è 
un gruppo? Le tipologie dei gruppi. All’interno dei gruppi: le dinamiche. 14.2. Il gruppo 
primario: la famiglia. L’ambito della socializzazione primaria. Le relazioni all’interno della 
famiglia. La comunicazione all’interno della famiglia. Il conflitto nella comunicazione.  13.3. I 
gruppi secondari. Il gruppo dei coetanei. La cooperazione a scuola. I gruppi di lavoro. 13.4. Il 
lato oscuro dei gruppi.  
15. La ricerca in psicologia. 15.1. Psicologia e ricerca. Approccio clinico o sperimentale? 
Ricerca pura e ricerca applicata. I problemi etici legati alla ricerca psicologica. 15.2. Il disegno 
di ricerca. Compiere delle scelte. Il problema del campionamento.  Disegno sperimentale o 
non sperimentale? 15.3. Tecniche di rilevazione dei dati: l’osservazione. Un metodo, diverse 
procedure. Vantaggi e svantaggi dell’osservazione. 15.4. Tecniche di rilevazione dei dati: 
l’inchiesta. Il questionario. L’intervista. Indagini longitudinali e trasversali. 15.5. Procedure 
indirette di rilevazione dei dati. Il test. Il colloquio clinico. 15.6. L’esperimento. 
Dall’associazione all’ipotesi sperimentale. La verifica dell’ipotesi. Come si svolge un 
esperimento?  
16. Ricerche classiche e proposte operative. 16.1. Freud: il caso del piccolo Hans. 16.2. 
Piaget: Il giudizio morale nei bambini. 16.3. Rosenthal e Jacobson. L’effetto Pigmalione. 16.4. 
Un esempio di ricerca scolastica. 
 Proiezione dei film: Inside out, Shutter island  
 
 



 

Pedagogia 
8. L’educazione seicentesca nel mondo cattolico. 8.1. L’educazione popolare. Calasanzio e 
le Scuole Pie. La Salle e le Scuole Cristiane. 8.2. L’educazione borghese. Gli oratoriani francesi.  
I “solitari” di Port-Royal e le Piccole Scuole. 
Il Seicento, secolo dei “Lumi”.  
9. Le teorie pedagogiche di Locke, Rousseau. 9.1. Locke: l’educazione del gentiluomo. Una 
riflessione critica sull’educazione. La figura e i compiti del precettore. Le finalità e i principi 
dell’educazione. Il metodo educativo. I contenuti dell’educazione. Il programma di studi del 
gentleman. 9.2. Rousseau: tra educazione e natura. Il quadro generale delle riflessioni di 
Rousseau. La prefazione dell’Emilio. Libro I: l’educazione da 0 a 3 anni. Libro II: l’educazione 
da 3 a 12 anni. Libro III: l’educazione da 12 a 15 anni. Libro IV: l’educazione da 15 a 20 anni. 
Libro V: l’educazione da 20 a 25 anni. 
10. Riforme e principi educativi nell’Europa illuminista. 10.2. L’illuminismo italiano. 
L’educazione in Lombardia. Filangieri e il rinnovamento educativo a Napoli. Una prospettiva 
pedagogica alternativa: Vico. 
L’Ottocento e il Romanticismo.  
11. La Pedagogia romantica in Germania. 11.3. Frobel e la scoperta dell’infanzia. Le fasi dello 
sviluppo. La figura e i compiti dell’educatore. Il Kindergarten. Il metodo e le caratteristiche 
dell’attività educativa. La pedagogia dei doni.  
12. Le riforme educative di Pestalozzi in Svizzera. 12.1 Le basi teoriche del metodo 
pestalozziano. L’educazione tra natura e società. Leonardo e Gertrude: l’educazione degli 
umili. 12.2. Le prime esperienze educative: Neuhof e Stans. Neuhof: apprendere lavorando. 
Stans. I primordi del metodo. 12.3. L’esperienza di Burgdorf e l’evoluzione del metodo. I 
caratteri generali del metodo elementare. La didattica e il curricolo. 12.4. L’ultima esperienza 
educativa e il Canto del cigno. Yverdon: una scuola all’avanguardia. Il Canto del cigno e il 
superamento del didatticismo. 
13. L’educazione risorgimentale in Italia. 13.1. La scuola pre-unitaria. 13.2. Le iniziative 
pedagogiche “laiche”. Romagnosi e la riforma dell’istruzione. Cuoco e l’educazione nazionale. 
13.3. La pedagogia “religiosa”: Rosmini. Il cattolicesimo liberale. La “metodica”. 13.4. 
Lambruschini: teorico e sperimentatore. Le “agenzie educative”. Un esempio di iniziativa 
privata: San Cerbone. Dalla “Guida dell’educatore” alle opere principali. 13.5. Aporti e la 
scuola dell’infanzia. Un percorso educativo rigoroso. Un bilancio sul metodo aportiano. 13.6. 
Don Bosco e gli oratori. Gli ambienti educativi e il metodo. 
Modulo 
Le emozioni: l’argomento è stato approfondito tramite attività di gruppo e l’elaborazione di 
cartelloni. 
Un esempio di ricerca scolastica: la classe ha costruito un questionario sulle abitudini di 
lettura da proporre a un campione rappresentativo del liceo.  Con la Dad non si è potuto 
portare a termine il progetto iniziale che prevedeva: somministrazione del questionario, 
elaborazione dei risultati e la loro esposizione. 
 
Compiti per le vacanze:  
Ripassare i capitoli svolti durante la Didattica a distanza. 



 
Letture consigliate:  
Zygmunt Bauman, Vita liquida 
Zygmunt Bauman, Intervista sull’identità 
Edgar Morin, Sette lezioni sul pensiero globale 
Erick Fromm, Avere o essere 
Hannah Arend, La banalità del male 
Serge Latouche, L’economia è una menzogna 
Nicholas Carr, Internet ci rende stupidi 
Guido Maria Brera, Eduardo Nesi, Tutto è in frantumi e danza 
Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie, Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni  
James Barrat, La nostra invenzione finale, L’intelligenza artificiale e la fine dell’età dell’uomo 
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