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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DOCENTE LA MANNA CARLA                                                 

DISCIPLINA SCIENZE UMANE                                                

CLASSE  3 SEZ  L INDIRIZZO SU 

LIBRO/I  DI TESTO: -“La prospettiva delle scienze umane” di Elisabetta Clemente e Rossella 

Danieli, corso integrato di Antropologia, Sociologia e Psicologia per il secondo biennio del liceo 

delle scienze umane, ED. Paravia Pearson. 

 

 

PSICOLOGIA 

LA PSICOLOGIA E LO STUDIO DEL COMPORTAMENTO 

• Il "comportamento": un fenomeno complesso 

            Dal senso comune alla psicologia 

Gli psicologi e il comportamento: la prospettiva comportamentista, cognitivista, 

            psicoanalitica, sistemico relazionale 

            Le diverse aree di ricerca: la psicologia clinica e la psicologia sociale 

• Lo sviluppo dal punto di vista della psicologia: il concetto di sviluppo nel senso comune 

            La psicologia dell’età evolutiva 

      La psicologia del ciclo di vita e psicologia dell’arco di vita 

      L’infanzia che appare e scompare: gli studi di Ariès 

      Testi: I nuovi giovani hanno 40 anni 

 

LO SVILUPPO COGNITIVO 

• Una nuova vita: prima, durante e dopo il parto 

            L’apprendimento nella prima infanzia 

• La mente del fanciullo: gli studi di Piaget 

            La mente adolescente 
            Oltre Piaget: sviluppo effettivo e sviluppo potenziale 

            Vygotskij e Flynn 

            Lo sviluppo atipico: la disabilità intellettiva 

• Lo sviluppo cognitivo negli adulti 

• L'età anziana 

 

Visione del film: "Immaturi" (2011) diretto da Paolo Genovese. (Spunti di riflessione sull'identikit 

dell'adulto. "Cosa significa essere adulti?"). 

Visione di un filmato in merito alla biografia di J.Piaget. 

 

LO SVILUPPO AFFETTIVO E SOCIALE 

• Le principali teorie sullo sviluppo affettivo 

            Il bambino per la psicoanalisi 

            Tra Psicologia e Mitologia: il complesso di Edipo e il complesso di Elettra 

            Il comportamentismo e gli esperimenti dei coniugi Harry e Clara Harlow 

            La teoria dell’attaccamento: J.Bowlby e  M.Ainsworth 

            La variabile del temperamento: A.Thomas e S.Chess 

• Le emozioni: P.Ekman 
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            Lo sviluppo dell'empatia: i neuroni mirror G.Rizzolatti 

 

Verso le competenze : cinque conferenze sulla psicoanalisi di S.Freud 

 

Visione del film: "Inside out" (2015) film di animazione della Pixer diretto da Pete Docter e Ronnie 

Del Carmen. ( L'importane e complicato passaggio dalla condizione infantile a quella di 

preadolescenza, la comparsa delle emozioni principali, il grande cambiamento e la tempesta 

emotiva che coinvolge ciascun individuo. ) 

 

LO SVILUPPO DELL'IDENTITA' E DELLA COSCIENZA MORALE 

• Il sè e l'identità 

            S.Freud e il conflitto interiore (Approfondimento biografia di Freud) 

            C.G.Jung e il processo di individuazione 

            J.Lacan e lo stadio dello specchio 

            D.Stern e le tre fasi di sviluppo del sè 

• L'identità nell'adolescenza 

      E. Erikson e J.Marcia: il compito dell'adolescenza 

      Pietropolli Charmet: da Edipo a Narciso 

• La formazione dell'identità di genere 

            L'apprendimento sociale: A.Bandura e W.Mischel 

            Identificazione e focalizzazione cognitiva: L.Kohlberg 

            Lo sviluppo della moralità 

 

CONTESTI SOCIALI DELLO SVILUPPO 

• La definizione e l'importanza dei gruppi 

            Distinzione tra aggregato, categoria e gruppo sociale 

            Kurt Lewin: totalità dinamica e dinamiche di gruppo 

            Gruppi primari: la famiglia 

            Gruppi secondari: il gruppo dei pari, il gruppo di lavoro 

            Il lato oscuro dei gruppi 

 

Laboratorio competenze 

Tema di Scienze Umane:"Competizione e violenza  dei gruppi" 

 

ANTROPOLOGIA   

CONCETTI, PIANI DEL DISCORSO, PROBLEMATICHE 

• Il concetto di cultura e i diversi modi di intenderlo 

• L’uomo produttore di cultura 

 

Visione di un filmato relativo alla rivoluzione industriale e alla nascita della società. 

 

NASCITA DELLA ANTROPOLOGIA, SCENARI, SVILUPPI 

• L’evoluzionismo 

• I “classici dell’antropologia: 

• Boas Benedict: il particolarismo culturale 

• Malinowski: il lavoro sul campo 

• Lévi-Stauss: l’antropologia strutturale 
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• Il materialismo culturale di Marvin Harris 

• L’antropologia interpretativa di Clifford Geertz 

• Il postmodernismo 

• L’antropologia in Italia 

• Non luoghi e media 

• I metodi dell’antropologia: il metodo etnografico 

• I principali modi in cui si fa ricerca ( i significati della ricerca sul campo, l’osservazione 

partecipante, strumenti di raccolta e metodi di analisi, l’importanza dello sguardo 

antropologico). 

 

E' stato realizzato un planisfero antropologico sul quale sono stati localizzati e annotati alcuni 

popoli incontrati durante lo studio della disciplina in oggetto. 

 

DALLA MAGIA AI NEW MEDIA: FORME DEL PENSIERO E DELLA 

COMUNICAZIONE 

• Il pensiero magico 

• Il racconto mitico 

• La dimensione culturale della malattia 

• Dalla cultura orale ai media 

Dai media ai mass media, ai new media 

 

La lettura e la comprensione di quest'ultimo capitolo previsto nel programma di Antropologia, sarà 

svolta dagli studenti come compito per le vacanze. 

 

 

 

SOCIOLOGIA: 

  

NASCITA, SVILUPPO, TEORIE 

LA NASCITA DELLA SOCIOLOGIA 

• Il contesto storico-culturale nel quale nasce la sociologia: la rivoluzione industriale, quella 

scientifica e tecnologica 

• Le diverse teorie sociologiche e i diversi modi di intendere l’individuo e società ad esse 

sottesi: 

            -A.Comte: la fondazione della disciplina 

            -H.Spencer: la teoria dell'evoluzione 

            -K.Marx: una visione globale della realtà e della storia 

            -E.Durkhiem: individuo e società 

            -M.Weber: lo studio della modernità 

            -G.Simmel: il fenomeno della sociazione 

            -V.Pareto: la classificazione dell'agire umano 

            -La sociologia in America: W.I.Thomas, F.Znaniecki e la scuola di Chicago 

 

Tra Sociologia e Psicologia: Festinguer e la teoria della dissonanza cognitiva 

 

Visione del film: "Profumo di donna" (1992) diretto da Martin Brest, con protagonista Al Pacino. 

(Riflessione sulle tematiche sociologiche studiate ed emerse dal film). 
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PEDAGOGIA: 

  

LA PEDAGOGIA DEL BASSO MEDIOEVO 

  

• Scuole e Università 

La rinascita del XII secolo e le scuole di B. di Chartres e di San Vittore 

Le scuole di grammatica e di abaco 

Dalle scuole cattedrali all’università 

 

• Maestri e Allievi    

Lezioni e dispute 

Il maestro e il sapere 

Il ruolo sociale del magister 

Laboratorio delle competenze: Lettura del brano di Eadmero di Canterbury "Le busse e la 

comprension paterna” 

 

• Umanesimo e Rinascimento 

Tra medioevo e modernità 

L’affermazione dell’Umanesimo: cenni a Marsilio Ficino e Pico della Mirandola 

Uno spirito innovatore 

Umanisti italiani ed europei 

Le idee pedagogiche: i capisaldi della pedagogia umanistica 

Trattati pedagogici e scuole umanistiche in Italia 

I primi umanisti: san Bernadino da Siena; Pietro Paolo Vergerio; Maffeo Vegio; Gasparino 

Barzizza; Guarino Veronese 

La scuola di Vittorino da Feltre 

Verso il Rinascimento: gli umanisti di seconda generazione 

Leon Battista Alberti e l'educazione familiare 

Baldassarre Castiglione e la formazione di uomo di corte 

L’Europa umanistica e rinascimentale: Erasmo da Rotterdam 

Juan Luis Vives, F.Rabelais e M.de Montaigne 

Pedagogia e riforme religiose 

Le lezioni della storia: le 95 tesi di Lutero 

 

• Tra scuole, libri e donne colte 

Dalle scuole medievali al sistema scolastico moderno: modus italicus e modus parisiensis 

La stampa, la diffusione della lettura e i testi per la scuola 

Colloquia: un libro scolastico particolarmente fortunato 

Un'educazione non solo "al maschile" 
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Melegnano lì 05/06/2019 

 

Firma Docente                                                                                   Firma Alunni 

                                                                              

_____________________                                                ___________________ 

                                                                                          ___________________                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

    


