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Classe IIIA  
 

Materia SCIENZE UMANE 
 

Programma Svolto 
 
 

PSICOLOGIA 

Lo studio del comportamento e dello sviluppo 

 I principali orientamenti teorici sul comportamento 

 La psicologia clinica 

 La psicologia sociale 

 La psicologia dello sviluppo e dell’età evolutiva 

 La psicologia del ciclo di vita 

Lo sviluppo cognitivo 

 Lo sviluppo prenatale 

 Le competenze del neonato 

 La prima infanzia  

 La teoria piagetiana dell’intelligenza  

 Lo sviluppo atipico: la disabilità intellettiva 

 L’attività cognitiva nell’età adulta e nella vecchiaia 

 

STORIA DELLA PEDAGOGIA 

 Introduzione allo studio della pedagogia: rapporto tra pensiero filosofico e pedagogico 

 Cenni di pedagogia nel contesto della Grecia classica 

 Cenni di pedagogia nel contesto dell’antica Roma  

 Il monachesimo cenobita: l’esempio di Benedetto da Norcia 

 Il ruolo degli ordini religiosi mendicanti 

 L’educazione nell’epoca dei Comuni: educazione del mercante, educazione del 

cavaliere, l’apprendistato 

 La nascita delle Università 

 La pedagogia medievale di Tommaso d’Aquino 
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 L’ideale educativo umanistico 

 Il contributo di Erasmo da Rotterdam 

 Il modello collegiale: Vittorino Da Feltre e Guarino Veronese 

 Il ruolo della riforma luterana nello scenario pedagogico 

 La nascita dei Gesuiti 

 Tommaso Moro: il rapporto tra politica ed educazione attraverso “Utopia” 

 Michel De Montaigne: la formazione di una testa ben fatta e non ben piena 

 Cenni dell’opera di Filippo Neri e Giuseppe Calasanzio 

 Comenio: panpedia e pansofia 

 

ANTROPOLOGIA 

 La definizione dell’oggetto di studio 

 Il metodo comparativo 

 L’osservazione partecipante 

 I primi antropologi da salotto 

 La nascita dell’etnografia con Malinowski 

 Storia della curiosità antropologica 

 Il viaggio come incontro culturale 

 L’evoluzionismo: Tylor, Frazer e Morgan 

 Etnocentrismo e relativismo culturale 

 Il razzismo scientifico di fine ottocento 

 L’antropologia di Boas: il particolarismo storico 

 

SOCIOLOGIA 

 La definizione dell’oggetto di studio 

 La differenza tra la visione sociologica e le credenze del senso comune 

 Il lavoro del sociologo 

 Perché l’uomo crea la società 

 L’immaginazione sociologica 

 La nascita della sociologia: il ruolo di August Comte 

 Le rivoluzioni che hanno cambiato la società: scientifica, politiche ed industriali 

 Il pensiero di Emile Durkheim 

 Il contributo di Karl Marx 

 La teoria di Max Weber 



 

 

TESTI IN ADOZIONE 

 LA PROSPETTIVA PSICOLOGICA, E. Clemente   R. Danieli, PARAVIA 

 PEDAGOGIA. PERCORSI E PAROLE - VOLUME PER IL SECONDO BIENNIO (LDM) / 

DALL'ANNO MILLE AL POSITIVISMO, A. Scalisi, ZANICHELLI 

 CULTURE IN VIAGGIO - VOLUME UNICO (LDM) / CORSO DI ANTROPOLOGIA, F. La 

Cecla, ZANICHELLI 

 SOCIETÀ CHE CAMBIANO - VOLUME UNICO (LDM) / CORSO DI SOCIOLOGIA, R. 

Ghidelli - S. Ripamonti - T. Tartuferi, ZANICHELLI 

 

Materiale digitale fornito dalla docente e reperibile al link di Google Drive 

https://drive.google.com/drive/folders/1UAJpf3LIfwRe8vWH3j_MkmB0bqBA1Y-

G?usp=sharing 

 

La proposta didattica è stata fortemente digitalizzata, in quanto ogni argomento è stato 

offerto attraverso presentazioni PowerPoint create dalla docente, che si prestano sia ad 

una didattica in presenza che a distanza. 

La piattaforma gratuita utilizzata per le attività a distanza è stata Skype. 
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