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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. 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. 

La società: concetti, fenomeni e problemi sociali 
Norme, istituzioni, status e ruoli. Storicità delle istituzioni (R. Merton). Organizzazioni, burocrazia

(M. Weber). Stratificazione sociale (teorie classiche, del conflitto e funzionaliste, trasformazioni
contemporanee). Classi medie (P. Sylos Labini, C. Wright Mills). Mobilità sociale (dati ISTAT 2020).
Povertà assoluta e relativa (dati ISTAT  2020; le nuove povertà; ISU). Compensazione di status e
deprivazione relativa. Devianza, teorie sociologiche (subculture - Scuola di Chicago; anomia, mezzi-
fini,  profezia  che  si  autoavvera  -  Merton;  labelling  theory;  scelta  razionale;  Immigrazione  e
devianza, rapporto Caritas 2018-19).  Controllo sociale; sanzioni; istituzioni totali (E. Goffman).

Il  potere politico, idealtipi weberiani.  Democrazia liberale (La libertà,  J.S.Mill).  Egualitarismo ,
mediocrità e conformismo, maggioranza e minoranze (A. de Tocqueville, G. Sartori). Il concetto di
democrazia in prospettiva globale (Amartya Sen).

Origini del totalitarismo, la banalità del male e degenerazione della società di massa (H. Arendt). 
Lo Stato sociale: diritti sociali, libertà negativa e positiva, libero mercato e intervento statale,

criticità contemporanee, terzo settore.
Globalizzazione.  Multinazionali,  globalizzazione  produttiva  e  commerciale,  delocalizzazione,

mercati  finanziari,  e-commerce.  Globalizzazione  politica:  organizzazioni  internazionali,  ONG,
Sviluppo sostenibile (Agenda 2030; COP). “Esportazione” della democrazia e crisi delle democrazie
autoctone.  Sovranismo  e  complottismo.  Globalizzazione  culturale:  mcdonaldizzazione,  glocal.
Movimenti no e new global, consumo consapevole, economia circolare; teoria della decrescita (S.
Latouche). Vita liquida, libertà e Sicherheit (Z. Bauman).  Surmodernité e non luoghi, (M. Augé). 

Società civile e opinione pubblica.
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Società e cultura
Industria  culturale.  Media  e  linguaggi;  villaggio  globale  (M.  Mc  Luhan).  Società  e  cultura  di

massa.  Paleo e neotelevisione, infotainment, riduzione all’everyman,  Apocalittici e Integrati (U.
Eco).   Dialettica  dell’illuminismo:  asservimento  al  sistema  politico-economico,  prodotti
standardizzati, ricezione passiva, illusione di scelta, eterodirezione,  amusement (M. Horkheimer,
Th. W. Adorno).  Coesistenza e interazione di culture nelle società complesse, accessibilità della
cultura di massa (E. Morin). Cultura popolare vs cultura di massa, omologazione e edonismo (P.P.
Pasolini).

New media. Multimedialità e interattività; social network, comunità o spazi liquidi e “specchi” (Z.
Bauman).  Digital  devide;  polis digitale  e  inclusione.  Cyberspazio:  opportunità  e  rischi.
Alfabetizzazione digitale. Educare alle nuove tecnologie, competenza digitale (S. Papert; coding).

Le differenze culturali: identità e pluralismo

Migrazioni:  dati  2019  e  2020.  Flussi  migratori  e  politiche  di  accoglienza.   Definizione  di
immigrato,  percezione sociale e stereotipi. Pull e push factors, MSNA; isole etniche, immigrati di
seconda generazione.   Identità  plurale  e libertà  di  espressione culturale.   Multi-interculturale,
cultura come paradigma,  orizzonte  culturale  situato,  ibridazioni,  differenze culturali  e  rischi  di
razzismo differenzialista o essenzialismo culturale. 

Pedagogia  interculturale:  dall'accoglienza  all'educazione  interculturale,  mediazione,
riconoscimento e condivisione. Bambine e bambini nella migrazione (I. Bolognesi): esperienza della
migrazione,  costruzione  dell'identità,  differenze  e  discriminazioni  di  genere.  Acquisizione
dell’italiano come L2. Dialogo famiglia-scuola (Grammatica dell'integrazione, V. Ongini):  aspetti
critici  (precarietà  e  conflitti)  e  risorse  (potenzialità  e  competenze  degli  alunni  stranieri.)
Eterogeneità, pluralismo, inclusione  e mediazione culturale esercitata  dalle scuole nei territori
(Diversi da chi, Osservatorio nazionale per l'integrazione e per l'interculturale del Miur) 

Pluralismo religioso: Religiosità: istituzioni, pratiche sociali, adesione personale. Simboli religiosi:
Il velo islamico. 

Laicità.  Il  concordato  tra  Stato  italiano  e  Chiesa  cattolica.  Secolarizzazione:  eclissi  del  sacro,
inversione di tendenza contemporanea nel mondo globalizzato. Libertà di coscienza e di scelta;
"consumo" delle fedi. Pluralismo religioso aconfessionale, deistituzionalizzazione della religione.
Fondamentalismi.

Modelli europei contemporanei di insegnamento della religione. Giovanni Gentile: educazione
religiosa  nella  scuola  dell'obbligo.  Attivismo idealistico,  relazione  educativa maestro-allievo.  La
riforma  della  scuola  italiana.  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.

Educazione: finalità, ambienti e metodi. Processi di formazione e relazione educativa
Scuole nuove e attive (scoutismo, Baden Powell; scuola materna, contrassegni e cianfrusaglie,

Rosa e Carolina Agazzi).
Teorie  attiviste.  John  Dewey:  pensiero  e  azione,  teoria  dell’indagine;  educazione  come

esperienza  sociale,  espansiva  e  propulsiva,  il  “crescere”  come  finalità;  continuità  fra  scuola  e
società. Paradigma: democrazia e scienza. Educazione al lavoro, scuola-laboratorio. Integrazione
sociale multietnica. 

Educazione alla cittadinanza, alla democrazia e alla legalità (scuola-città, E. Codignola, e città dei
bambini; periferie e ambienti a rischio). 

Pratiche  democratiche:  lavoro  libero  per  gruppi  (R.  Cousinet),  individualizzazione  e
socializzazione; cultura popolare, emancipazione e condivisione (tipografia scolastica; C. Freinet).
Maestro collaboratore, puerocentrismo, autovalutazione.



Cooperative  learning contemporaneo:  obiettivi  e  organizzazione  (M.  Comoglio).  Valutazione
formativa (I. Vannini).

Don Milani e la scuola di Barbiana. I care, giustizia e uguaglianza sociale. Comunità educativa,
personalizzazione, educazione linguistica e scrittura condivisa. Lettera a una professoressa: critica
alla scuola classista.

Diritto all’istruzione e obbligo scolastico (art. 33, 34 Costituzione della Repubblica Italiana; art. 28
Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo; L 296 27 dicembre 2006).

Scuola  d’élite  e  scuola  di  massa.  Riproduzione  sociale  ed  ereditarietà  del  capitale  culturale,
nuova “nobiltà”, strategie familiari e istituzioni scolastiche (P. Bourdieu).

Dispersione e abbandono scolastico. Strategia Europa 2020, situazione italiana, dati 2020.
La scuola su misura (E. Claparède):  bisogni, attitudini e attività, individualizzazione, educazione

funzionale, scuola come laboratorio, proposte di organizzazione scolastica, sistema delle opzioni,
valutazione dei processi.

La  scoperta  del  bambino,  M.  Montessori.   Critiche  alle  scuole  tradizionali  e  alla  pedagogia
positivista  sperimentale.  Le  “Case  dei  bambini”  nel  quartiere  di  San  Lorenzo:  interventi  per
l'emancipazione popolare, emancipazione femminile e socializzazione delle funzioni di cura. Fonti
per una nuova pedagogia scientifica: Itard e Seguin, interventi medico-pedagogici di riabilitazione.
Formazione  delle  maestre:  il   ruolo  della  “direttrice”  nel  promuovere  la  disciplina  attiva,
l'autonomia e l'interiorizzazione della differenza tra bene e male, processo guidato di liberazione,
aiuto vs servizio, abolizione di premi e castighi. Ambiente e materiali:  educazione senso-motoria,
materiali  scientifici  di  sviluppo,  il  controllo  dell’errore.  Dalla  mente  assorbente  alla  mente
cosciente. 

Dialogo tra discipline umanistiche e scientifiche (R.  Regni,  L.  Fogassi,   Maria Montessori  e le
neuroscienze):  confronto tra intuizioni  montessoriane ed evidenze scientifiche contemporanee.
Plasticità cerebrale, lunga infanzia,  embrione spirituale, sinaptogenesi, periodi sensibili  e critici,
dotazione genetica, programmazione e ambiente, basi sensomotorie della conoscenza, rapporto
corpo-mente, paradosso computazionale,  embodied/grounded cognition,  la "mano",  affordance.
Coordinamento  oculo-manuale,  motricità  fine,  funzione  simbolica  della  mano  (espressività,
gestualità), alfabetizzazione a partire da esercizi sensori-motori (quadriga trionfante). 

Inclusione:  metodi  ideati  da  Montessori  per  bambini  affetti  da  deficit  cognitivi  trasferiti  a
bambini  normofunzionali.  BES:  disabilità,  DSA,  disturbi  evolutivi  specifici,  svantaggio  socio-
culturale. Interventi legislativi e strumenti di integrazione: Legge 517 del 1977, legge quadro 104
del 1992;  PEI, insegnanti di sostegno, PDP. Disabilità e diversa abilità, menomazione e handicap,
ICF.  Welfare,  terzo  settore  e  caregiver familiari.  Svantaggio  socio-culturale,  pedagogia
compensatoria e suoi limiti, pedagogia del successo, critica al concetto di deprivazione culturale, il
caso Head Start (commento di J. Bruner)

Jerome  Bruner:  concetto  psico-pedagogico  di  "struttura",  critica  all'attivismo  (Dopo  Dewey).
Competenze (attuale normativa europea, competenze chiave).  Curricolo a spirale, andare oltre
l'informazione data, insegnare tutto a tutti a qualunque età, programmazione e valutazione. Teoria
dello sviluppo cognitivo (fasi  non stadiali  delle rappresentazioni  mentali);  valenza della cultura
nella  formazione,  discontinuità,  situazioni  inedite.  Svolta  cognitivista,  ricerca  di  significato  vs.
pensiero  computazionale,  cultura,  approccio  ermeneutico,  condivisione  e  negoziazione,  le
strutture della "narrazione". Anticipazioni e accelerazioni dell'apprendimento, recupero delle tesi
di  L.  Vygotskij:  sviluppo  da  sociale  a  individuale,  zona  di  sviluppo  prossimale,  gioco  e
immaginazione. Scaffolding, socio-costruttivismo.

La Spezia, 21 maggio 2021

l'insegnante i rappresentanti degli studenti


