
 

 

Programma 5 E 

 

Scienze Umane 

 

Il Sacro tra riti e simboli  

Lo studio scientifico della religione 

La dimensione rituale 

Simboli religiosi e specialistici del sacro 

 

Le Grandi Religioni 

L’esperienza religiosa 

Ebraismo, Cristianesimo ed Islam 

Induismo e buddismo 

 

La ricerca in antropologia 

Alle origini del metodo antropologico 

Oggetti e metodi dell’antropologia oggi 

Professione antropologo 

 

Dentro la società: Norme, Istituzioni, Devianza 

Le norme sociali 

Le istituzioni 

La devianza 

 

La Società: stratificazione e disuguaglianze 

La stratificazione sociale 

I “classici” 

Nuovi scenari della stratificazione 

La povertà 

 

Industria culturale e comunicazione di massa 

L’industria culturale: concetto e storia 

Cultura e comunicazione nell’era digitale 

 

LICEO STATALE 

“G. MAZZINI” 
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Lettura e trattazione generale dei temi ed argomenti 

I sociologi “classici” di fronte alla religione 

La religione nella società contemporanea 

 

La politica: il Potere, lo Stato, il Cittadino 

Il Potere 

La partecipazione politica 

 

La Globalizzazione 

Le diverse facce della globalizzazione 

Prospettive attuali del mondo globale 

 

Salute, malattia, disabilità 

La diversabilità 

La malattia mentale 

 

 

Pedagogia 

 

L’esperienza delle “Scuole Nuove”       La diffusione delle Scuola Nuove in Italia    

Dewey: educare mediante l’esperienza    Montessori e le “Case dei bambini”     Binet 

e la psicopedagogia   

Freinet e l’educazione attiva, sociale e cooperativa     Dottrens e Neill     Maritain e 

l’”umanesimo integrale”     Makarenko e il “collettivo”     Lombardo-Radice 

Skinner e il condizionamento operante 

Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura    L’educazione alternativa 

in Italia:  Don Milani     Bloom e le tassonomie 

Il disadattamento – Lo svantaggio educativo – I bisogni educativi speciali - DSA 

 

 

Testo  con sintesi antologica 

Maria Montessori 

La scoperta del bambino 

Il contesto filosofico-pedagogico 

Introduzione.  Considerazioni critiche sulla scienza applicata alla scuola. 

(fino a pg. 21) 

Storia dei metodi (fino a pg. 39)     

Metodi di insegnamento adottati nelle “Case dei bambini”   (fino a pg. 58)    (pp 45-

51  e  pp 54-65) 

 

 

 
 


