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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE CLASSE III E
anno scolastico  2020-2021

Strumenti di lavoro:

Libri 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). Integrazioni con

testi di varia tipologia, letteratura specifica, materiale documentario, strumenti informatici e multimediali,

internet.

ANTROPOLOGIA

1. L'essere umano come “animale culturale”: che cos'è l'antropologia; il concetto antropologico di cultura

2. Breve storia dell'antropologia: gli inizi e i “classici” (Morgan, Tylor, Boas, Malinowski, Lévi-Strauss);

l'antropologia di  fronte alla globalizzazione;  i  nuovi oggetti  della ricerca antropologica (Augé e i  “Non-

luoghi”).

3.  Strategie di adattamento: le origini della specie umana; caccia e raccolta; l'agricoltura; l'allevamento;

l'industria

4. Sistemi di pensiero e forme espressive: il pensiero magico; il mito

SOCIOLOGIA

1. Verso una scienza della società: la sociologia come scienza; il contesto storico-sociale

2. Autori  “classici”  della  sociologia:  inquadramento  principali  tematiche  di  Comte,  Marx,  Durkheim,

Weber, Simmel. 

PSICOLOGIA

1. Lo  studio  del  comportamento  e  dello  sviluppo:  il  concetto  di  “comportamento”;  i  principali

orientamenti  (comportamentismo,  cognitivismo,  psicoanalisi,  prospettiva  sistemico-relazionale);  la

psicologia clinica e la psicologia sociale; la psicologia dello sviluppo (p. dell'età evolutiva, p. del ciclo di
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vita, p. dell'arco di vita)

2. Lo sviluppo cognitivo: prima della nascita; la prima infanzia; l'apprendimento del linguaggio; le teorie di

Piaget e la critica di Vygotskij; la disabilità intellettiva; la mente degli adulti e quella degli anziani

3.  Lo sviluppo  affettivo  ed  emotivo:  la  teoria  psicoanalitica;  la  teoria  dell'attaccamento;  le  emozioni;

l'intelligenza emotiva

PEDAGOGIA 

1.  Il basso medioevo: le nuove istituzioni educative; la formazione cavalleresca, letteraria e religiosa

2.   I  principi  educativi  all'epoca  della  Scolastica:  Ugo  di  San  Vittore;  Bonaventura  da  Bagnoregio;

Tommaso D'Aquino

3.  L'educazione umanistico-rinascimentale in Italia: Petrarca; Salutati; Bruni; Vergerio; Alberti; Guarino

da Verona; Vittorino da Feltre; Machiavelli; Tommaso Campanella

4.  L'educazione umanistico-rinascimentale in Europa: Erasmo da Rotterdam

Letture da autori classici:

D. Goleman, Intelligenza emotiva

C.G. Jung, L'uomo e i suoi simboli

Per EDUCAZIONE CIVICA

1. “Contro la violenza di genere”:  la violenza psicologica e/o fisica contro le donne (3 moduli orari)

2. “Ovunque Umani”: migrare, tra diritti umani e pregiudizi” (6 moduli orari)

3. “La Psicologia clinica e il caso di C. Eatherly”: psicopatologia o coscienza morale? (2 moduli orari)

Testi  (estratti da “Attraverso”, libro di testimonianze di migranti africani raccolte da alunne e alunni dell'IIS

Capellini-Sauro della Spezia;  e da G. Anders,  L'ultima vittima di  Hiroshima), documenti e video messi a

disposizione sul registro elettronico; presentazione elaborati a cura della classe.

La Spezia, 25 maggio 2021.

L'insegnante         

Gabriele De Mori    


