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Materia  SCIENZE UMANE 

 

Programma Svolto 
 
 
PEDAGOGIA 

La scuola inclusiva : Le sorelle Agazzi; Maria Montessori; Giuseppina Pizzigoni; Aldo Capitini. 

La pedagogia speciale: Ovide Decroly; individualizzazione; Eduarde Claparède; Adolphe Ferrière, 

Le scuole progressive degli Stati Uniti: William H. Kilpatrick; il Piano Dalton; W. Washburne. 

Didattica inclusiva e integrazione 

Disabilità vs handicap; integrazione; rete; svantaggio; promozione dell’inclusione. 

Politiche educative italiane, europee ed extraeuropee 

Giovanni Gentile; Giuseppe Lombardo Ragice; Scuola e lavoro- Marx: l’uomo economico; 

educazione e democrazia- John Dewey. 

La prospettiva psico-pedagogica : Jean Piaget; Jerome Bruner. 

La formazione continua 

Sistema formativo integrato; autonomia; competenze chiave; imparare a imparare; formazione 

continua. 

Educazione, formazione e cura nell’età adulta 

Formazione e servizi di cura in età adulta 

Alfabetizzazione; cura di sé; migranti; servizi sociali; famiglie tansnazonali. 

Il personalismo pedagogico: Emmanuel Mounier; Jacques Maritain. 

La nozione pedagogica di aiuto alla persona: Carl Rogers; Célestin Freinet. 

Cittadinanza ed educazione ai diritti umani 
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Lotta per i diritti umani nelle pedagogie “alternantive” : Paulo Freire; Don Milani; Danilo Dolci. 

Prospettive pedagogiche contemporanee: Edgar Morin-Testa ben fatta. 

Educazione e multiculturalità 

Multietnicità; multiculturalità; riconoscimento; interdipendenza; inetrculturalità. 

I media, le tecnologie e l’educazione 

SOCIOLOGIA 

Le dinamiche della globalizzazione 

L’effetto farfalla; la dinamica tra locale e globale; le organizzazioni internazionali. 

Migrazioni senza prefisso 

Che cosa sono le migrazioni; le migrazioni come progetto; le migrazioni forzate; le ragioni 

economiche delle migrazioni; le rotte delle migrazioni in Europa; dalla multiculturalità al 

multiculturalismo. 

Asimmetrie sociali: diseguaglianza e povertà 

Che cos’è la diseguaglianza?; la parità tra uomo e donna; la stratificazione sociale; povertà e 

urbanizzazione. 

Le regole della trasgressione 

Lo sguardo sociologico sulla devianza; le politiche penali e le diverse risposte alla devianza. 

  

ANTROPOLOGIA 

Vivere nel mondo globalizzato : l’impatto della globalizzazione sul mondo contemporaneo; flussi 

di merci; flussi di idee, immagini e informazioni; flussi di persone. 
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