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Classe  VA 
  

Materia  SCIENZE UMANE 
 

Programma Svolto 
 

PEDAGOGIA 

Modulo uno: 

 Pedagohia e ideolotgia tra individualismo, collettivismo, democrazia  

- Alexander S. Neill : neoliberalismo e pedagogia non direttiva 

-  Anton S. Makarenko: marxismo e pedagogia del collettivo 

- Sergej Hessen: democrazia e pedagogia umanistica 

Approfondimenti : La psicoanalisi di Freud, La psicologia individuale di Adler 

 Pedagogia e psicologia sperimentale, associazionismo e globalismo 

- Maria Montessori: sperimentazione e psicologia individuale 

- Ovide Decroly: sperimentazione e psicologia sociale 

- La “scuola moderna” di Freinet 

- La “scuola su misura” di Claparède 

Approfondimenti : L’attivismo pedagogico e il rinnovamento scolastico. Insegnamento 

standardizzato e insegnamento personalizzato 

 Pedagogia e filosofia tra idealismo e pragmatismo 

- La scuola serena di Giuseppe Lombardo Radice 

- La scuola progressiva di John Dewey 

Approfondimento : La fascistizzazione dell’educazione; la gioventù fascista preparata per la 

guerra; Dewey e la democrazia; Dewey-Il mio credo pedagogico; Le fasi dello sviluppo cognitivo 

in Piaget e Vygotskij 

 Prospettive pedagogiche di sintesi: 

- Jacques Maritain 

- Rogers e la pedagogia non direttiva 

- Freire e la pedagogia degli oppressi 

- Don Milani e l’esperienza di Barbiana 

- Illich e la descolarizzazione 
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Modulo due 

 Didattica inclusiva e integrazione 

- Che cos’è la disabilità? 

- La disabilità nella scuola. 

- Disabilità vs handicap; Integrazione; Rete; Svantaggio; Promozione dell’inclusione; La 

scuola inclusiva. 

 La formazione continua : Sistema formativo integrato; Autonomia; Competenze chiave; Le 

nuove competenze chiave per l’apprendimento permanente; Imparare a imparare; 

Formazione continua; Educazione, formazione e cura nell’età adulta. 

 Cittadinanza ed educazione ai diritti : Diritti umani; Dialogo; Diritti dei bambini 

 I media, le tecnologie e l’educazione : Net generation; Nativi digitali; Social learners; 

WWW World Wide Web; Aule aumentate; L’educazione ai media 

 Complessità, educazione e multiculturalità : Dalla linearità alla complessità; Educazione e 

multiculturalità. 

 

SOCIOLOGIA 

Modulo uno 

 La globalizzazione 

Che cos’è la globalizzazione :Verso una società mondiale; Globalismo e antiglobalismo; 

Complessità della globalizzazione; Niente di nuovo sotto il sole; Origini della 

globalizzazione. 

Dimensioni della globalizzazione: Economia; Organizzazione del lavoro; Politica: Stati e 

nuovi attori nello scenario globale; Politica: la democrazia si diffonde e va in crisi; Cultura: 

paradossi della globalizzazione culturale; Cultura: le tradizioni nella società globale; La 

secolarizzazione delle religioni; Il fondamentalismo;  Coscienza: il superamento dello 

spazio e del tempo; Coscienza: il senso di incertezza. 

Rischi e prospettive: Ci aspetta il meglio o il peggio?; La nuova stratificazione: ricchi 

globali, poveri locali; Capitalismo senza lavoro?; Decidere nel vuoto. 

Approfondimenti : Il terrorismo dopo la guerra fredda; Terrorismo e guerra globale; 

Zygmunt Bauman : dal postmoderno alla liquidità; la liquidità come chiave di lettura del 

mondo sociale; la globalizzazione e la crisi della politica; le vite di scarto; La crisi dello 

stato nazionale sta affondando le nostre democrazie. 

Ulrick Beck : la società del rischio; la società mondiale del rischio; il mondo fuori controllo; 

l’individualizzazione. 

 

Modulo due 



:PROBLEMI E SCENARI DEL MONDO DI OGGI 

 L’avventura dello Stato modero: Dallo Stato liberale al Welfare State; Stato provvidenza o 

sistema economico-politico?; L’espansione dello Stato e la contrazione dei servizi statali; La 

crisi dello Stato moderno. 

 Problemi di politica scolastica: L’esplosione scolastica; Come si spiega l’esplosione 

scolastica; La dispersione scolastica; Perché la dispersione è un problema; Contrastare la 

dispersione; La disuguaglianza delle opportunità educative; Istruzione e mobilità sociale; 

Che fare? 

 Problemi di politica sanitaria: La sanità tra etica ed economia; Sanità pubblica e privata a 

confronto; Curare le malattie o costruire salute? 

 I media: L’esplosione tecnologica; Media benefici o malefici?; Interrogativi. 

 Dove va la famiglia?: La diffusione mondiale del matrimonio romantico; Perché il 

matrimonio romantico conquista il mondo;Il declino della famiglia coniugale: crisi o 

trionfo dell’amore romantico?; Il calo della nuzialità; Le unioni di fatto; L’instabilità 

coniugale; Il lato oscuro dell’intimità famigliare; Si reggerà la famiglia sull’intimità 

 L’immigrazione e il multiculturalismo 

Flussi di persone: la globalizzazione e la riduzione della povertà; la disuguaglianza nella 

distribuzione della ricchezza; il problema dei profughi e la crisi dell’Europa; il ruolo 

cruciale dell’immigrazione; diritto di cittadinanza: la terra o il sangue? Il 

multiculturalismo delle società europee; il modello di assimilazione americano; il modello 

francese; il modello inglese; il problema delle seconde generazioni; le tipologie di migranti; 

le migrazioni forzate: l’esodo dei rifugiati; gli hotspot e il sistema delle quote; umanità in 

esubero. 

 

ANTROPOLOGIA 

Modulo Uno 

 Forme della vita politica : l’antropologia politica, sistemi politici non centralizzati: bande e 

tribù, sistemi politici centralizzati: chiefdom e Stati, l’antropologia politica oggi. 

Moduolo Due 

 Forme della vita economica : antropologia economica ed economia: un confronto,; figure e 

momenti salienti dell’antropologia economica; produzione scambio, consumo 

 

 

 

TESTI IN ADOZIONE: 

R.Tassi, P.Zani  “ I saperi dell’educasione” ed. Zanichelli 



A. Bianchi, P. Di Giovanni “ La dimensione sociologica” ed. Paravia 

E. Clemente, R. Danieli “La prospettiva antropologica” ed. Paravia 

 

 
 
 
 
L’Insegnante Ricci Elisabetta 
 
Rimini, 31/05/2019 
 

 


