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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 

Anno scolastico: 2020-2021 
Prof. Erica Ruffini 
Disciplina: Scienze Umane 
Classe: 3 C (LSU) 

 

Libri di testo: 
 

 Elisabetta Clemente, Rossella Danieli, La prospettiva delle scienze umane, Corso integrato, Paravia, 
Milano 2016 (+DIGIlibro).  

 Ugo Avalle, Michele Maranzana, La prospettiva pedagogica. Dalla scolastica al positivismo, Paravia, 
Milano 2016 (+ DIGIlibro) Integrazioni con testi di varia tipologia, letteratura specifica, 
materiale documentario, LIM, strumenti informatici e multimediali, internet, cineforum. 

 
 
Antropologia: 
 
 
UNITA’ 1: L’essere umano come “animale culturale” 
 

 L’atteggiamento antropologico, distanza e spirito critico, decentramento culturale; C. de 
Montesquieu e le “Lettere persiane”. 

 
UNITA’ 2: Breve storia dell’antropologia 

 Gli inizi dell’antropologia: l’evoluzionismo. Lewis Morgan; James Frazer. 

 Gli antropologi classici: il particolarismo di Franz Boas; il funzionalismo antropologico di 
Bronislaw Malinowskj, “Argonauti del Pacifico occidentale” 

 L’antropologia strutturale di Claude Lévi-Strauss; i rapporti di parentela; esogamia ed 
endogamia. 
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 Il Neoevoluzionismo: Vere Gordon Childe, Leslie White; la prospettiva materialista di Marvin 
Harris e l’antropologia interpretativa di Clifford Geertz. 

 L’antropologia di fronte alla globalizzazione: il ‘villaggio globale’ di Marshall McLuhan; il 
fenomeno dell’indigenizzazione. 

 Marc Augé e l’indagine sui “non-luoghi” 

 Letture: B.Malinowski “L’arrivo presso i Trobriandesi”; C.Geertz “Il compito dell’etnografia: 
interpretare”. 

 
UNITA’ 3: Strategie di adattamento 
 

 Le origini della specie umana: evoluzione organica ed evoluzione culturale 

 La paleoantropologia: le tappe fondamentali dell’evoluzione dell’uomo sulla Terra 

 L’antirazzismo: il contributo della genetica, Luigi Luca Cavalli-Sforza e la ‘variabilità 
discordante’. 

 Lévi-Strauss: l’etnologia come strumento contro il razzismo. 

 Le strategie di sopravvivenza. Un’economia di acquisizione: la raccolta, la caccia, la pesca. 

 L’agricoltura. La rivoluzione neolitica; l’evoluzione dell’agricoltura; l’agricoltura oggi. 

 L’allevamento: la domesticazione, la pastorizia nomade, l’allevamento oggi. 

 L’industria: Paul Bairoch e la teoria delle “fratture”, le tre rivoluzioni industriali. 
 
Sociologia:  
 
UNITA’ 7: Verso una scienza della società 
 

 La definizione della disciplina; le due accezioni del termine società 

 La socialità come destinazione e come appartenenza 

 La sociologia come scienza: Auguste Comte e la nascita del termine ‘sociologia’; il carattere 
scientifico del sapere sociologico. Il metodo induttivo. L’oggettività della sociologia, 
l’avalutatività dello studioso, l’immaginazione sociologica. 

 Letture: Charles Wright Mills “Il valore dell’immaginazione sociologica”; Anthony Giddens 
“Una tazzina di caffè”. 

 
 
 
Psicologia   
 
UNITA’ 10: lo studio del comportamento e dello sviluppo 
 

 La nozione comune di “comportamento” 

 I principali orientamenti teorici sul comportamento. La prospettiva comportamentista; la 
prospettiva cognitivista; la prospettiva psicoanalitica; la prospettiva sistemico-relazionale. 

 La psicologia clinica e la psicologia sociale. 

 La psicologia dello sviluppo: la psicologia dell’età evolutiva. Jean Piaget e Sigmund Freud; la 
psicologia del ciclo di vita. Erik Erikson e le otto tappe dello sviluppo psico-sociale. Il modello 
dell’arco di vita o life-span. 

 Letture: “La storia di Genie”, da “Casi classici della psicologia”, G. Rolls 
 
UNITA’ 11: Una nuova vita  
 

 Lo sviluppo prima della nascita.  

 Le capacità del neonato: riflessi, capacità sensoriali, capacità motoria. 
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 L’apprendimento nel primo anno di vita; l’apprendimento del linguaggio: le teorie di Skinner, 
Lenneberg e Chomsky. 

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

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

 Letture: J.Piaget “Le strutture logiche del bambino e dell’adulto” 
 
 
 
Pedagogia: 
 
INTRODUZIONE: i temi chiave della pedagogia dell’Alto Medioevo:  

 La prima educazione cristiana: le origini del cristianesimo, la filosofia cristiana, la rivoluzione 
pedagogica del cristianesimo 

 I padri della chiesa greci e latini: la patristica orientale e occidentale 

 La formazione religiosa e monastica: la pedagogia benedettina; Gregorio Magno 

 L’educazione nell’età carolingia. 
 
UNITA’ 1: Il basso medioevo: le coordinate storico-geografiche e culturali 

 

 Le scuole e gli ideali formativi. La nascita delle università 

 Il magister artium, il magister theologiae e i clerici vagantes 

 La formazione religiosa 

 L’ideale cavalleresco 
 
 
 
UNITA’ 2: I principi educativi all’epoca della scolastica 
 

 La Filosofia scolastica: il rapporto fede-ragione e la parabola della scolastica. 

 Tommaso d’Aquino e la riflessione sul maestro, il “De magistro”: le risposte al primo, al 
secondo e al quarto articolo 
 

 
 

UNITA’ 3: L’epoca umanistico-rinascimentale: le coordinate storico-geografiche e culturali 
 

 Il valore educativo della cultura classica: gli studia humanitatis e gli studia divinitatis 

 Le scuole umanistico rinascimentali: i contubernia e le accademie 

 Vittorino da Feltre e la scuola “giocosa” 

 Niccolò Machiavelli e l’educazione del principe: “homo faber fortunae suae”. 
 

 Letture: F.Prendilacqua “I primi passi della scuola di Vittorino”, da “Intorno alla vita di 
Vittorino da Feltre. Dialogo”, Como, 1871. 
 

 
UNITA’ 4: L’educazione umanistico-rinascimentale in Europa 
 

 Erasmo da Rotterdam: la critica dell’insegnamento tradizionale. “L’elogio della follia”   
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 Il ruolo dell’educazione: il curriculum erasmiano 

 La figura del perfetto educatore, l’adattamento alle caratteristiche psicologiche dell’allievo. 
L’educazione del principe. 

 Tommaso Moro e l’educazione ideale 

 Michel de Montaigne. Contro l’apprendimento mnemonico e imitativo  

 Letture: Erasmo e l’irrisione della pedanteria. 
 

 
UNITA’ 5: Riforma protestante e riforma cattolica. I principi pedagogici della riforma 
protestante 
 

 Martin Lutero e l’istruzione pubblica: l’apertura delle scuole popolari, obbligatorietà, 
gratuità e coinvolgimento dello Stato 

 L’importanza del ruolo educativo della famiglia.  

 Il curriculum e il metodo della scuola di base: la lettura, il lavoro, il canto corale. 

 Il curriculum e il metodo della scuola superiore. La polemica contro il formalismo didattico. 

 Melantone e la riforma scolastica in Germania: il legame con Lutero, la lotta all’ignoranza, la 
cultura al servizio della fede, la riorganizzazione del sistema scolastico.  
 

UNITA’ 6: I principi pedagogici della riforma cattolica 
 

 Ignazio di Loyola e l’educazione gesuitica; l’origine e la fortuna dei collegi gesuitici, i 
principi pedagogici, l’organizzazione e i metodi. L’importanza dello studio del latino. 

 Proposte alternative: le istituzioni educative dei Padri Somaschi e dei Barnabiti. La “scuola 
serena” degli Oratoriani 

 L’opera educativa della Chiesa Cattolica: Carlo borromeo e la formazione del clero; Silvio 
Antoniano e l’educazione dei cristiani. 

 Letture: La didattica dei gesuiti. La giornata-tipo in un collegio gesuitico 
 

UNITA’ 7: L’educazione seicentesca nel mondo protestante: le coordinate storico-geografiche 
e culturali 
 

 Jan Amos Comenio e l’educazione universale. Educazione, pace e riforma politica. La 
pampaedia e la pansophia 

 Il metodo dell’educazione: la “Didactica magna”; la metodologia: l’importanza della 
gradualità. 

 I fini dell’educazione e il valore della scuola; l’organizzazione del sistema scolastico: la 
panscholia. 

 L’”Orbis sensualium pictus”. 

 Letture: Comenio e la “scuola piacevole”. 
 

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

 
 
 

 
 La Spezia, 05-06-2021                                                       L’insegnante:   Erica Ruffini 


