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Classe  III A 
Materia  SCIENZE UMANE 

 

Programma Svolto 
 

PSICOLOGIA 
 
La psicologia come professione 
- Il mestiere di psicologo 
- Dentro la ricerca psicologica 
 
La famiglia 
- Le nuove famiglie 
- Le problematiche familiari 
 
L’infanzia tra gioco e cambiamenti 
- Le prime fasi dello sviluppo 
- I nuovi bambini 
 
Testo: Lancini, Cirillo, Virdis Le regole della mente PARAVIA 
 
PEDAGOGIA 
 
Da Tommaso d’Aquino all’età della Riforma 
- San Tommaso e  il rinnovamento della cultura pedagogica 
- Umanesimo e Rinascimento 
- Vittorino da Feltre 
- Guarino Veronese 
- Erasmo da Rotterdam 
 
La nascita della pedagogia moderna 
- Comenio e il problema del metodo 
 
 
Testo : Tassi, Zani I saperi dell’educazione ZANICHELLI 
 
ANTROPOLOGIA 
 
Che cos’è l’antropologia 
- Che cos’è l’antropologia e a cosa serve 
- Il metodo antropologico 
- Gli strumenti dell’antropologia 
 
Il viaggio e l’incontro con l’altro 
- La centralità del viaggio in antropologia 
- Il viaggio come incontro culturale nel mondo moderno 
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Antropologia : la scienza delle culture 
- La nascita dell’antropologia e l’imporsi dell’evoluzionismo 
- Oltre l’evoluzione: dalla cultura alle culture 
- L’antropologia postmoderna e la critica al concetto di cultura 
 
Noi e gli altri : l’identità individuale e collettiva 
- L’identità individuale 
- L’identità di genere 
- L’identità sociale 
 
Antropologia delle emozioni 
- Le emozioni dalla filosofia alla scienza 
- Emozioni e società 
 
Testo: La Cecla, Nicola Culture in viaggio ZANICHELLI 
 
 
SOCIOLOGIA 
 
Che cos’è la sociologia e le teorie di riferimento 
- L’immaginazione sociologica 
- Il cammino del pensiero sociologico 
- La cassetta degli attrezzi 
 
Mondi sociali e identità personali 
- Dal sé al selfie: la costruzione del sé e dell’interazione sociale 
 
Testo: Ghidelli, Ripamonti, Tartuferi Società che cambiano ZANICHELLI 
 
 
 
 
L’Insegnante Elisabetta Ricci 
Rimini, 31/05/2019 
 

 


