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Libro di  testo:  Clemente-Danieli,  La prospettiva delle  scienze umane.  Corso integrato di  Antropologia,
Sociologia   per  il  5°  anno del  Liceo delle  Scienze  umane,  Paravia,  Torino  2016,  Volume 5°  anno+ITE+
Didastore. Avalle-Maranzana, La prospettiva pedagogica. Dal Novecento ai nostri giorni, per  il 5° anno del
Liceo delle Scienze umane + M.Montessori La scoperta del bambino,  Volume 5° anno+ITE+Didastore. 

La società: concetti, fenomeni e problemi sociali 
Norme, istituzioni, status e ruoli, organizzazioni, burocrazia. Stratificazione sociale. Trasformazione storica
delle classi medie. Mobilità sociale. Povertà assoluta e relativa,  le nuove povertà, indice ISU. Devianza,
teorie sociologiche. Controllo sociale, sanzioni, istituzioni totali.

Democrazia e cittadinanza attiva
Scuole nuove e attive: dalla scuola materna alle associazioni giovanili.
John Dewey: strumentalismo (azione-pensiero. Teoria dell'indagine). Esperienza, finalità dell'educazione.  Il
mio credo pedagogico: rapporto individuo-società, ricostruzione dell'esperienza sociale. Scuola laboratorio,
problem solving, "centri di interesse", espansioni. Democrazia e educazione: educazione al lavoro contro la
specializzazione; società dinamiche e progressive, contributo del singolo e valorizzazione della creatività;
trasmissione culturale e comprensione del presente; pari opportunità e multiculturalità. 
Democrazia:  stato  rappresentativo,  diritti  civili  e  politici.  Fragilità  e  rischi  del  sistema  democratico:
mediocrità e tirannide della maggioranza. Democrazia e libertà: individualità e massificazione, libertà di
pensiero, divergenza. Critiche alla prospettiva eurocentrica. Dittatura e totalitarismo. Il caso Eichmann.
Educazione alla democrazia: Scuola-città, città dei bambini. Educazione civica e educazione comunitaria e
mondiale alla democrazia/cittadinanza/legalità.
Roger Cousinet: lavoro libero di gruppo. Célestin Freinet: lavoro di gruppo, cultura prossima e popolare,
metodologie  innovative  (tipografia  scolastica).  Cooperative  learning  oggi:  traguardi  (competenze),
destinatari  (classi  eterogenee),  modalità  di  conduzione,  ruolo  del  docente,  competenze  socio-emotive,
valutazione formativa.
Scuola  democratica  e  scuola  di  élite.  Riproduzione  sociale  e  capitale  culturale  (P.  Bourdieu).  Scuola
democratica: esperienza di Barbiana, Don Milani (Lettera a una professoressa). Scuola di tutti e di ciascuno:
sfide  della  scuola  contemporanea  (contrasto  alla  dispersione,  povertà  ed  emarginazione  tra  i  minori,
infanzia a rischio e periferie). 



Inclusione
Stato  sociale:  diritti  sociali,  libertà  negativa  e  positiva,  libero  mercato  e  intervento  statale,  criticità
contemporanee, terzo settore.
Inclusione:  legislazione  scolastica  italiana  (Handicap/diversa  abilità;  inserimento/integrazione.  BES  e
sottocategorie;  PEI,  PDP;  ICF).  Svantaggio  socio-culturale  ed  economico:  deprivazione  culturale  e
imposizione di standard (commento di Jerome Bruner al progetto Head Start; cultura e negoziazione). 
Maria Montessori (La scoperta del bambino): svantaggio/disabilità, pedagogia "scientifica" (Itard, Seguin).
Case  dei  bambini:  continuità  orizzontale;  recupero  sociale;  il  bambino  "naturale"  e  "artificiale";
emancipazione femminile.  La questione della libertà: il banco scientifico, la repressione del corpo e dello
"spirito", prospettiva attivista contro modello trasmissivo ed esercizio di autorità e arbitrio da parte degli
adulti; riforma sociale e morale attraverso l'educazione nuova.  Spontaneità e indipendenza, ruolo delle
direttrici:  osservazione, disciplina attiva,  aiuto e non servizio,  armonia,  ordine libero,  motivazione "alla
padronanza". Inutilità dei premi e dei castighi, attività finalizzate e responsabilità. Ambiente "su misura" e
sviluppo  naturale  delle  potenzialità  interiori.  Sviluppo  psichico:  dalla  mente  assorbente  alla  mente
cosciente. Materiale scientifico,  controllo dell'errore,  la "quadriga trionfante" (alfabetizzazione a partire
dallo sviluppo dei sensi). Le scuole montessoriane oggi (ambiente e materiali di sviluppo)
Eduard  Claparède:  bisogni-funzioni-interessi,  individualizzazione,   Impegno  e  motivazione,  concezione
funzionale  dell'attività  scolastica.   Scuola  “su  misura”:  proposte  di  riorganizzazione  scolastica,  opzioni,
riforma degli esami, selezione dei talenti e democrazia.

Le differenze culturali:  il pluralismo religioso
Istituzioni religiose. Religiosità come scelta individuale. Simboli religiosi: Il velo islamico. 
Laicità. Il concordato tra Stato italiano e Chiesa cattolica, l'insegnamento della religione.  Secolarizzazione:
eclissi  del  sacro e inversione di  tendenza contemporanea nel  mondo globalizzato.  Pluralismo religioso:
libertà  di  coscienza  e  di  scelta,  "consumo"  delle  fedi.  Pluralismo  religioso  aconfessionale,  de-
istituzionalizzazione della religione; religioni tribali, sincretismo. 
Giovanni Gentile: educazione religiosa nella scuola dell'obbligo. Attivismo idealistico, relazione educativa
maestro-allievo.  La riforma della scuola italiana. Laicità e insegnamento della religione.
Jacques  Maritain:  attivismo  cattolico,  centralità  della  "persona".  Nuovo  umanesimo.  Scuola  liberale
Rapporto  maestro-alunno  (neotomismo).  Valori  (cristiani)  di  convivenza  democratica.  Insegnamento
opzionale delle religioni nelle scuole. Laicità e libertà dei credenti.

Migranti e intercultura
Multiculturalità: percezione del proprio status di stranieri (compensazione di status, deprivazione relativa).
Essenzialismo  e  razzismo  differenzialista.  Intercultura:  confronto  tra  prospettive  culturali,  dimensione
plurale delle  persone e delle  culture. Valori  comuni e terreno di  dialogo, valorizzazione delle  diversità.
L'immagine  sociale  dell'  "immigrato".  Politiche  di  immigrazione  (fattori  "pull"  e  "push";  modelli:
istituzionalizzazione  della  precarietà,  assimilazione,  pluralismo).  Isole  etniche.  Immigrati  di  seconda
generazione. Immigrazione e devianza (popolazione carceraria, stranieri vittime di devianza). 
Flussi migratori: movimenti demografici. Alunni con cittadinanza non italiana. Educazione interculturale:
superamento  stereotipi,  interventi  concreti  di  organizzazione  scolastica,  competenze  linguistiche
(madrelingua  e  lingue  straniere),  criticità  e  risorse  del  multiculturalismo  a  scuola,  nativi  interculturali,
studenti  e  famiglie:  la  “fifa  bianca”)  (Diversi  da  chi?  Misure  di  accompagnamento  all'integrazione,
Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri; Grammatica dell'integrazione, V. Ongini).

Globalizzazione
Sistemi scolastici internazionali e scuola italiana. Concetto di competenza (conoscenze-abilità-competenze).
competenze chiave europee, assi culturali, competenze di cittadinanza. 
Dalla Strategia di Lisbona a Europa 2020: sviluppo sostenibile, coesione sociale, mobilità. 
Diritti umani: Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo. 
La  globalizzazione:  Globalizzazione  economica,  imprese  transnazionali,  delocalizzazione.  Problemi
ambientali (summit e conferenze sul clima). Organismi internazionali. Globalizzazione politica: democrazia,
forze  endogene  ed  esogene,  "esportazione",  crisi  delle  democrazie  occidentali.  Modernità  liquida,



interdipendenza,  insicurezza  (Zygmunt  Bauman).  Globalizzazione  culturale,  macdonaldizzazione,  glocal;
movimenti no global e new global, economia circolare ed equo-solidale. 

Mass media, educazione multimediale.
Formazione dell'opinione pubblica.
Mass-media.  Pubblico,  folla,  massa.  Medium/messaggio,  villaggio  globale  (Mc  Luhan).  Paleo  e
neotelevisione  (U.  Eco).  Apocalittici  e  integrati.  New  media:  multimedialità,  ricezione  interattiva,
sovraccarico di dati, opportunità lavorative e formative, comunicazione in rete, "luoghi" virtuali e nuova
realtà,  rischi  e  opportunità  democratiche  di  inclusione  ed  emancipazione  socio-economica;  comunità
"virtuali" e specchi (Z. Bauman). Digital divide, alfabetizzazione informatica.
Educazione  e  mass-media:  multimedialità  e  modalità  testuali  a  confronto,  videogiochi,  digital  literacy.
Messaggi  pubblicitari,  bambini adultizzati.
Educazione  ai  mass-media,  distanziamento  critico,  alfabetizzazione  e  competenze  digitali.  Nuove
tecnologie: LOGO (S. Papert), Flipped classroom (M. Maglioni, F. Biscaro), Coding: pensiero computazionale,
alfabetizzazione digitale e cittadinanza.

Metodologia della ricerca
Antropologia: ricerca sul campo. L'osservazione. Lo sguardo dell'antropologo. Il nuovo "campo" di ricerca
nel mondo contemporaneo globalizzato.
Sociologia: il ricercatore e la committenza; descrizione, spiegazione, individuazione di correlazioni; fasi della
ricerca e circolarità, disegno di ricerca, metodi e approcci qualitativi e quantitativi. Osservazione, survey
(questionario, intervista, storie di vita), analisi dei documenti.
Pedagogia:  Metodi  descrittivo-osservativi,  l'importanza  dell'analisi-interpretazione  dei  dati,  la  ricerca-
azione. 

La Spezia, 30 maggio 2020 Loretta Lari


