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PROGRAMMA SVOLTO 

a.s. 2021/22 

 

Docente: Federica Bilardello 

Materia d’insegnamento: Scienze umane 

Classe: 4ASU 

 
Testi in adozione: Elisabetta Clemente, Rossella Danieli: La prospettiva psicologica 

Roberta Ghidelli, Susanna Ripamonti, Tatiana Tartufieri: Società che cambiano. Corso 
di sociologia 

F. La Cecla, F. Nicola, Culture in viaggio, Zanichelli 
R. Ghidelli, S. Ripamonti, T. Tartuferi, Società che cambiano, Zanichelli; 
 
 

Modulo 1 ANTROPOLOGIA 

I classici dell’antropologia 

 Lo strutturalismo di Levi-Strauss: dalla linguistica strutturale alla ricerca di 
elementi universali nella varietà delle produzioni culturali, l’analisi del tabù 
dell’incesto e la ricerca del mitema 

 I legami di parentela tra natura e cultura 



 La rappresentazione grafica della parentela 
 Forme e usanze del matrimonio 
 Il matrimonio come scambio economico e come scambio sociale 
 Il matriarcato nella teoria di Bachoffen, differenze con il matrilineato 
 Il genere come costrutto sociale: le ricerche di M. Mead e di F. Heritier 
 La rivoluzione culturale del XX secolo: la ridefinizione dei ruoli sociali 

tradizionali e le nuove famiglie 
 Le relazioni di parentela e le differenze di genere 

 

Modulo 2 ANTROPOLOGIA 
 

La costruzione “in-corporata” dell’identità 
 
 

 La conoscenza incorporata e l’habitus di P. Bordieu 

 La costruzione culturalmente orientata dell’identità attraverso il corpo di 
Foucault 

 Le strategie di modellamento e le tecniche antropopoietiche: i tatuaggi, le 
mutilazioni  

 L’antropologia della persona di Mauss e Sahlins 

 Individualismo e culturalismo 

 

Modulo 3 Ed. CIVICA 

Intersezione INTERSEZIONE FRA SOCIOLOGIA, ANTROPOLOGIA E 

PSICOLOGIA: 

Costruzione dell’identità e differenze di genere. 

Agenda 20-30. Obiettivo 5: raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte 

le donne e le ragazze 

 
 Maschile e femminile: tra natura e cultura 



 Simone de Beauvoir e gli studi femministi sul genere, differenza tra sesso e 
genere 

 Il genere come costrutto sociale: le ricerche di M. Mead e di F. Heritier 

 Il “sex gender sistem” di Gayle Rubin 

 Lo stereotipo è donna: il sistema patriarcale e la costruzione del genere in famiglia 

 Il genere a lavoro e la segregazione orizzontale e verticale 

 Le rappresentazioni del genere nei mass media 

 Gli studi psicologici: la teoria di Nancy Chodorow 

 Le politiche per la parità di genere  

 Dati e statistiche sui tassi di disuguaglianza nel mondo del lavoro in Italia e in 
Europa 

 Dati e statistiche sui tassi di disuguaglianza sull’accesso all’istruzione primaria 
nel mondo 
 
 

Modulo 4 SOCIOLOGIA 

Prospettive sociologiche a confronto: I CLASSICI tra ‘800 e ‘900 

 La prima riflessione sociologica sulla realtà urbana negli anni Dieci e Venti del 

Novecento: Thomas e la scuola di Chicago 

 Il Funzionalismo, dalle prime formulazioni di T. Parsons alla teoria critica di R. 

Merton 

 Le teorie del conflitto: la scuola di Francoforte e le sociologie critiche statunitensi 

 Le sociologie comprendenti e l’interesse per le micro realtà sociali. 

 L’interazionismo simbolico di G. Mead e Blumer, la costruzione del sé e i rituali 

 L’approccio drammaturgico di  E. Goffman, l’interazione quotidiana, il concetto 

di frame e il culto del self 

 L’etnometodologia di H. Garfinkel  

 



Modulo 5 SOCIOLOGIA 

Com’è strutturata la società: le ISTITUZIONI 

 
 Oltre l’ovvietà del quotidiano: il concetto di “istituzione” 

 Le istituzioni come insiemi di norme sociali 

 Come legittimiamo le norme sociali 

 Le istituzioni come strumenti di controllo sociale 

 Le istituzioni come reti di status e di ruoli 

 La storicità delle istituzioni 

 Le strutture in cui ci muoviamo: le organizzazioni 

 La burocrazia: il tratto comune delle organizzazioni 

 Merton: le disfunzioni delle organizzazioni 

 Le istituzioni penitenziarie: excursus storico, dal supplizio alla sorveglianza nelle 
riflessioni di M. Foucault nel testo “Sorvegliare e punire” 

 I meccanismi dell’esclusione: excursus storico sulle teorie della devianza 

 Dall’istituzione all’istituzione totale: forme e caratteristiche 

 Forme di resilienza passive e attive 

 Il carcere come esempio di istituzione  

 Un modello emblematico: il Panopticon di Bentham 

 Funzione sociale del carcere e della pena: teorie retributive e teorie utilitaristiche 

 
LABORATORIO:  
 

 “Se io fossi giudice” dal Quaderno di Amnesty International 

 Dibattito “Contro la pena di morte”: la classe divisa per gruppi ha sviluppato delle 

argomentazioni, teoricamente valide, favorevoli o contrarie alla pena di morte 

 
 
 
 
 
 



Modulo 6 PSICOLOGIA  

L’individuo e la societa’ 

 
 

 Che cosa s’intende per psicologia sociale 

 Conformismo e consenso sociale nella teoria di Solomon Eliot Asch 

 L'influenza sociale, maggioritaria e minoritaria, la banalità del male e il 
comportamento malvagio 

 Stereotipi, atteggiamenti, l’attribuzione di causalità e gli errori fondamentali 

 La banalità del male nella teoria di Milgram 

 L’esperimento di Jones a Palo Alto 

 L'influenza del contesto sul comportamento malvagio nella teoria situazionale di 
Zimbardo. L’esperimento di Stenford. 

 Le spiegazioni della Shoah e del totalitarismo 

 Dai campi di sterminio alle società di oggi. 

 La perosanità autoritaria e gli studi di Adorno, Bauman e le strategie sociale verso 
lo straniero 

 Resistere al comportamento malvagio: la responsabilità della solidarietà 

 Altruismo e aggressività: il comportamento prosociale e i fattori dell'aggressività 

 Gustav Le Bon e la psicologia delle folle, le prospettive di Freud e Tarde. 
 

 
Modulo 7 PSICOLOGIA 

 
L’individuo e il gruppo 

 

 L'interazione fra individuo e ambiente nella teoria del campo di Kurt Lewin 

 Individui e gruppi 

 Il sistema di Status e il ruolo all’interno del gruppo 

 Le norme e le reti di comunicazione 

 Il potere e la figura del leader e le forme di leadeship 

 La coesione e la mentalità di gruppo 



 L’identità sociale nella teoria di Tajfel 

 
MODULO 8 PEDAGOGIA 

 
La pedagogia dall’età dei Lumi al Risorgimento 

 
 

 Locke e la società inglese fra Seicento e Settecento 

 La formazione del gentleman nei “Pensieri sull’educazione” 

 J.J. Rousseau: critica all'Illuminismo, l'antinomia stato di natura e stato di società, 

L'Emilio e l'educazione "nuova": educazione naturale, educazione negativa e 

           puerocentrismo 

 .H. Pestalozzi: il riscatto etico e sociale degli umili nell’esperienza riformatrice di 

Neunhof, la concezione della natura umana nel romanzo “Leonardo e Gertrude”, 

Stans ed il mutuo insegnamento, Burgdorf e la teoria delle tre facoltà, Yverdun ed 

il metodo elementare; 

 Fröbel e i giardini dell’infanzia 

 Herbart e la nascita della pedagogia come scienza. 

 Cenni sulle problematiche educative dell’Ottocento in Italia: Aporti e 

l’educazione dei piccoli, Don Bosco e l’educazione degli ultimi  

 Gabelli e la nascita di un sistema educativo nazionale, il nuovo metodo e la 

nascita della letteratura per l’infanzia. 
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