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Classe IV A 
  

Materia SCIENZE UMANE 
 

Programma Svolto 
 
 

PSICOLOGIA 

• LO SVILUPPO AFFETTIVO: cenni sulla vita prenatale; obiettivo dello sviluppo affettivo 

(autonomia affettiva). 

• FREUD: il narcisismo primario nella teoria evolutiva psicoanalitica; la libido e le fasi 

psicosessuali di Freud; la teoria psicoanalitica della personalità: prima e seconda topica; 

l’inconscio e i suoi canali espressivi (sogni, sintomi, lapsus).  

• WINNICOTT e la teoria della “madre sufficientemente buona”; il contenimento; il ruolo 

della frustrazione nello sviluppo; l’oggetto transizionale 

• BOWLBY e la teoria della base sicura; l’attaccamento come bisogno primario; gli studi 

sperimentali di Harlow. 

• AINSWORTH e la Strange Situation; gli stili di attaccamento sicuro, insicuro-ansioso, 

insicuro-ambivalente, insicuro-evitante. 

• Gli studi di Lorenz sull’imprinting.  

• Gli studi di Spitz sulla deprivazione affettiva (depressione anaclitica). 

• JUNG e la psicologia analitica, la differenza con la teoria freudiana; l’inconscio 

collettivo, gli archetipi; il ruolo dell’individuazione nel processo di sviluppo junghiano. 

• L’adolescenza ed il suo compito di sviluppo; la teoria di Marcia “Impegno ed 

Esplorazione”; il ruolo della crisi nel percorso di crescita; la riflessione di Pietropolli 

Charmet sull’adolescenza (Edipo o Narciso); il ruolo dei social network in adolescenza. 

• Il disturbo mentale: definizione e prospettive di studio (medica, psicodinamica, socio 

relazionale); i criteri di intensità frequenza e durata nell’evoluzione della psicopatologia; 

fattori di rischio e fattori protettivi della salute mentale; cenni sui manuali diagnostici ICD-

10 e DSM V 
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STORIA DELLA PEDAGOGIA 

• Il ruolo della riforma luterana nello scenario pedagogico 

• La nascita dei Gesuiti 

• COMENIO: l’educazione universale ed i suoi aspetti costitutivi (panpedia e pansofia) 

• JOHN LOCKE e l’educazione del gentleman 

• JEAN JACQUES ROUSSEAU: cenni biografici; il rapporto con gli ideali dell’illuminismo, 

la visione critica della società, lo stato di natura e l’educazione naturale; il romanzo 

pedagogico “Emilio” e l’educazione negativa, positiva, indiretta; letture di alcuni brani 

antologici tratti dall’Emilio 

• La differenza tra la pedagogia dell’Illuminismo e del Romanticismo 

• PESTALOZZI: cenni biografici; proposta educativa collegata al riscatto sociale delle 

classi meno abbienti; ruolo dell’educazione come protezione sociale; l’esperienza di 

Neuhof e relative letture lavoro e riscatto sociale dei poveri (sul testo); analisi del 

fallimento dell’esperienza di Neuhof; riflessione sul valore educativo ed evolutivo del 

fallimento; l’ambivalenza della natura umana secondo Pestalozzi sia in chiave psicologica 

che sociologica; cenni sull’opera “Leonardo e Gertrude”; l’esperienza di Stans e la 

posizione “il povero va educato alla povertà”; i metodi educativi della formazione 

professionale; le tecniche didattiche. 

• FRÖBEL: cenni biografici; l’influenza dell’idealismo sul pensiero pedagogico di Fröbel, 

l’unità di uomo e natura in dio e consapevolezza di ciò come fine ultimo dell’educazione; la 

visione froebeliana dello sviluppo come manifestazione progressiva del divino che è nel 

bambino (in senso centrifugo e centripeto); il ruolo del linguaggio nello sviluppo; il valore 

del gioco (letture sul libro di testo); riflessione sui luoghi e gli ambienti dell’educazione che 

sfocia nella creazione del Kindergarten; il ruolo della maestra giardiniera nel Kindergarten; 

riflessione sulla femminilizzazione dell’educazione; le attività didattiche ed educative; il 

ruolo dei Doni nel progetto educativo di Fröbel. 

 

ANTROPOLOGIA 

• il Configurazionismo di Ruth Benedict;  

• il contributo di Margareth Mead: il genere come costruzione culturale 

• l’antropologia funzionalista: il lavoro di Marcel Mauss sul dono, il Potlac di Boas e il Kula 

Ring di Malinowski 

•  Lo studio della parentela attraverso la tesi di Levi Strauss e le posizioni dello 

Strutturalismo Antropologico 

•    l’atomo di parentela: consanguineità, collateralità, affinità 



• il matrimonio come scambio e contratto, il matrimonio esogamico ed endogamico, 

avuncolato, matrimonio con il fantasma, levirato, le trasformazioni della famiglia nella 

società europea contemporanea 

 

SOCIOLOGIA 

• La teoria di Max Weber : l’approccio ermeneutico allo studio della società; la sociologia 

come studio razionale dell’azione sociale; la classificazione delle azioni sociali; l’approccio 

storicista della sociologia ermeneutica di Weber; il concetto di idealtipo; l’interpretazione 

della società occidentale; la razionalizzazione della società; la stratificazione sociale ed i 

suoi fattori (economia, cultura e politica); il disincantamento come risultato della 

razionalizzazione della società moderna. 

• La scuola funzionalista: la visione di Parsons e di Merton. 

• Le teorie del conflitto: la visione di Simmel, Louis Althusser, Pierre Bordieu, Charles 

Wright Mills 

• la Scuola di Francoforte: Marcuse e l’uomo ad una dimensione, falsi bisogni e veri 

bisogni, Adorno e la personalità autoritaria 

• L’architettura della società: la stratificazione sociale (schiavitù, caste, classi e ceti), la 

mobilità sociale, le organizzazioni sociali, le istituzioni, agenzie di socializzazione 

 

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/1XRhvvebhicWSL5ZP5ddMf9oATxdtDoBe?usp=sha

ring 

 

 

Rimini 31 maggio 2021                                                     L’Insegnante   Annalisa Marcucci 
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