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PROGRAMMA SVOLTO 

a.s. 2021/2022 

Docente: Milena Ferraro 

Materia d’insegnamento: Scienze umane 

Classe 3 BU 

Testi in adozione: 

Ugo Avalle, Michele, “Educazione al futuro: la pedagogia dalla scolastica al positivismo”

Giulia De Monte, Antonio Piotti, “I colori della psicologia”

Elisabetta Clemente, Rossella Danieli, “La prospettiva antropologica”

Attila Bruni, Paolo Magaudda, “I colori della sociologia”


ANTROPOLOGIA 

Modulo 1: I fondamenti dell’antropologia culturale 

Il concetto antropologico di “cultura” dalla prospettiva di Edward Tylor al mondo globalizzato


La nascita dell’antropologia culturale: campi di indagine e tratti distintivi


Differenza tra etnografia, etnologia e antropologia culturale


I metodi della ricerca antropologia; l’osservazione partecipante


Lettura dei testi: “I meccanismi della trasmissione culturale”, Luigi luca Cavalli-Sforza;

               

 “Il compito dell’antropologia nel mondo contemporaneo”, Marc Augè, Jean Paul Colleyn.


Modulo 2: La nascita dell’antropologia; 

l’evoluzionismo; i “classici “dell’antropologia e i principali paradigmi teorici 

L’emergere dell’atteggiamento antropologico nella cultura europea
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Il “decentramento” culturale degli illluministi e la critica all’eurocentrismo


L’evoluzionismo di Lewis Morgan: dalla vita selvaggia alla civiltà


Edward Tylor: dall’animismo al cristianesimo


James Frazer: dalla magia alla scienza


Gli autori “classici” dell’antropologia: Boas, Malinowski, Levi-Strauss


Dal particolarismo al relativismo culturale: Franz Boas; i “potlac”


Il concetto di “inculturazione”


La scuola antropologica “cultura e personalità: Ruth Benedict e Margaret Mead


Bronislaw Malinowski : il funzionalismo antropologico; i Trobriandesi; i “kula ring”


Levi-Strauss: l’antropologia strutturale; l’atomo di parentela; legami di affinità


Lettura di testi: “L’arrivo presso i Trobriandesi”, Bronislaw Malinowski;

                        

 “Nel villaggio dei Caduvei”, Claude Levi-Strauss.


Modulo 3: I nuovi scenari dell’antropologia 


L’antropologia nel secondo Novecento: il neoevoluzionismo


Vere Gordon Childe: l’evoluzione del sistema produttivo come molla del progresso storico


Leslie White: la tecnologia come molla del progresso


Marvin Harris: il materialismo culturale


Clifford Geertz: l’antropologia interpretativa; l’etnografia come narrazione


James Clifford e George Marcus: il “manifesto” del postmodernismo


Modulo 4: Strategie di adattamento 

Le origini della specie umana: la tesi della comune origine africana


La teoria dell’interazione tra natura e cultura: l’evoluzione come serie di “liberazioni” successive


La diffusione e il successo dell’ Homo sapiens
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Il razzismo: un’ideologia pseudoscientifica; la segregazione razziale; la teoria di Gobineau


Visione del docufilm “Davanti all’altro”, sul fenomeno del razzismo visto dai ragazzi


L’antirazzismo: la variabilità discordante


Il contributo dell’antropologia contro il pregiudizio razzista: Levi-Strauss


L’etnologia come strumento antirazzista


Modulo 5: L’adattamento all’ambiente 

La vita nel Kalahari: perchè i Boscimani sono definiti “felici primitivi”?


Le economie di acquisizione: caccia, raccolta, pesca


Il caso dei Bajau: i “nomadi del mare”


La rivoluzione neolitica: la domesticazione di piante e animali


L’evoluzione dell’agricoltura: mediterranea e nordica


Le trasformazioni medievali;le trasformazioni in epoca moderna;le nuove fonti energetiche


L’agricoltura nel mondo contemporaneo: itinerante, intensiva, estensiva


L’agricoltura nei paesi in via di sviluppo: arretratezza e sfruttamento


Lo sviluppo sostenibile


L’allevamento: domesticazione, nomadismo; intensivo, estensivo


L’industria: dalla rivoluzione neolitica alla rivoluzione industriale


Bairoch: le due “fratture” della storia


La terza rivoluzione industriale: luci e ombre del progresso


SOCIOLOGIA 

Modulo 6: Il sapere sociologico: contesto, autori, prospettive 

Lo sguardo sociologico: il “dato per scontato” e la visione “teatrale” della vita sociale
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La società come struttura e processo: l’interazione routinaria, ruoli sociali, status


La sociologia come scienza: una nuova disciplina diversa da quelle limitrofe


Charles Wright Mills: l’immaginazione sociologica


Presupposti storico-sociali: rivoluzione industriale, americana e francese


Illuminismo e positivismo 


Auguste Comte: il padre della sociologia


La legge dei tre stadi, statica e dinamica sociale


Herbert Spencer: l’evoluzionismo cosmico, il darwinismo sociale


Confronti: Comte e Spencer, la diversa prospettiva sulla società


Karl Marx: la società capitalista e la lotta di classe (materiale pubblicato su classroom)


Principi della sociologia marxista: il materialismo storico, l’alienazione 


I “classici della sociologia:


Emile Durkheim: i “fatti sociali”, società e forme di solidarietà


Le ragioni sociali del suicidio e l’anomia


La religione come esperienza sociale


Max Weber: il concetto di razionalizzazione


Differenti tipi di azione sociale, forme di potere e loro “legittimazione”


Comparazione tra “tipi ideali”


L’avalutatività della scienza 


George Simmel: la sociologia formale


L’interazione sociale e i modelli astratti che la descrivono


Il ruolo del denaro, la vita nelle metropoli, la moda


Vilfredo Pareto: la teoria dell’azione non-logica, “residui” e “derivazioni”
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La teoria della circolazione delle élite


PSICOLOGIA 

Modulo 7: La psicologia del ciclo di vita 

Lo sviluppo del pensiero: Jean Piaget e l’epistemologia genetica


Gli stadi di sviluppo dell’intelligenza


Lev Semenovic Vygotskij: pensiero e linguaggio, la “zona di sviluppo prossimale”


Jerome Bruner: lo sviluppo cognitivo (materiale su classroom)


Teorie sull’acquisizione del linguaggio: Skinner e Chomsky


Gli stadi di acquisizione del linguaggio


Noam Chomsky: Language Acquisition Device


Letture: “Il ruolo del gioco nello sviluppo”, di Vygotskij


Lo sviluppo emotivo nell’infanzia: la vita prima della nascita


Il rapporto madre-bambino: “bonding” e “skin to skin”


John Bowlby: lo studio dei legami di attaccamento 


La “strange situation” e i diversi stili di attaccamento (materiale su classroom)


Anna Freud: la teoria delle linee evolutive, i meccanismi di difesa (materiale su classroom)


Sigmund Freud: le fasi dello sviluppo psicosessuale, il complesso di Edipo


Donald Winnicott: l’oggetto transizionale, caratteristiche e fasi del gioco


La socializzazione primaria e secondaria


Erik Erikson: le otto fasi dello sviluppo psicosociale
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PEDAGOGIA 

Modulo 8: L’educazione nel basso Medioevo:  
il nuovo sistema educativo laico 

Le università, le scuole comunali, la formazione del cavaliere


La scolastica: Tommaso d’Aquino e la riflessione sul maestro


L’educazione umanistica e rinascimentale in Italia e in Europa


La scuola di Vittorino da Feltre


I modelli pedagogici del Rinascimento


Machiavelli e l’educazione del principe e la necessità della guerra


Erasmo da Rotterdam: educazione e rinnovamento

L’educazione del principe (confronto con Machiavelli)


Letture: “Il lamento della pace” e “La guerra piace a chi non la conosce”, di Erasmo da Rotterdam


Martin Lutero: la Riforma protestante estesa all’istruzione


L’alfabetizzazione di massa


Il valore dell’istruzione pubblica


Il curricolo degli studi e il metodo della scuola riformata


La Riforma cattolica: la Compagnia di Gesù


La proposta educativa dei gesuiti


I collegi gesuitici: i precursori della scuola moderna


Modulo 9: EDUCAZIONE CIVICA 

Nell’ambito dell’obiettivo 16 dell’ Agenda 2030, il percorso ha riguardato il tema della

 

pace, contrapposta all’insensatezza della guerra. 
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Il lavoro svolto ha previsto lo studio dei testi di Erasmo da Rotterdam e 


Niccolò Machiavelli rispetto al tema della guerra: “follia o tragica necessità?” 


(materiale pubblicato su classroom):


- L’evoluzione del concetto di guerra secondo i filosofi


- L’arte della guerra di Machiavelli


- “Il lamento della pace”; “La guerra piace a chi non la conosce”; di Erasmo da Rotterdam


FIRMA DEL DOCENTE                                                       FIRMA DEGLI STUDENTI

Milena Ferraro 
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