
 

 

 

 

ISTITUTO: Liceo delle Scienze Umane 

CLASSE: V  

MATERIA: Scienze Umane 

 

Modulo n° 1 
 

Contenuti Cognitivi 

Pedagogia 

 
PEDAGOGIA 

UNITA’ 1 

L’esordio del movimento delle “Scuole Nuove” in Europa 

In Inghilterra: Baden-Powell e lo scoutismo 

In Germania: Lietz e le “case di educazione in campagna”. Dalla “libera comunità 

scolastica” e i movimenti giovanili 

Il rinnovamento educativo in Francia 

La riforma degli asili infantili in Italia: la scuola materna delle sorelle Agazzi. 

Giuseppina Pizzigoni e la “Rinnovata”. 

UNITA’2 

L’attivismo statunitense: John Dewey 

Una corrente pedagogica puerocentrica, educazione e progresso, un nuovo modo di 

concepire l’istruzione 

UNITA’ 3 

L’attivismo scientifico europeo 

- Maria Montessori e la “Casa dei bambini”; testo aggiuntivo: “La scoperta del 

bambino” 

- Claparède e l’istituto Jean-Jacques Rousseau 

- Binet e la psicopedagogia 

UNITA’ 4 

- Kerschensteiner e la pedagogia del lavoro 

- Cousinet e il metodo di lavoro libero per gruppi 

- Freinet e l’educazione popolare 



 

 

UNITA’ 5 

Le teorie dell’attivismo in Europa 

- Maritain e l’attivismo cattolico 

- Makarenko e l’attivismo marxista 

- Gentile e Lombardo-Radice: l’attivismo idealistico 

UNITA’6 

La psicopedagogia del Novecento 

La psicopedagogia europea: 

- La rivoluzione psicoanalitica: Sigmund Freud, Anna Freud, Erikson, Bettelheim 

- Psicologia della Gestalt: Kohler e l’insight, Wertheimer e il pensiero produttivo. 

- Piaget e la psicologia genetica 

- Vygotskij e l’importanza della socialità 

UNITA’7 

La psicopedagogia statunitense: 

- il comportamentismo di Watson e Skinner 

- il cognitivismo di Bruner. 

UNITA’ 8 

Il rinnovamento e l’educazione nel  Novecento  

- Rogers e la pedagogia non-direttiva 

- Freire e la pedagogia degli oppressi 

- Don Lorenzo Milani e l’esperienza di Barbiana. 

UNITA’ 9 

La Pedagogia come scienza 

UNITA’ 10 

La ricerca in Pedagogia: i principali metodi della ricerca educativa 

UNITA’ 11 

I contesti formali e non formali dell’ educazione 

- I caratteri dell’istituzione scolastica 

-il sistema scolastico in una prospettiva internazionale, il compito educativo nel 

territorio 

 

 



 

 

UNITA’ 12 

I mass media e l’educazione 

- i mezzi di comunicazione di massa, la televisione 

- la fruizione della TV nell’età evolutiva, il ruolo della scuola nell’educazione ai mass 

media. 

UNITA’ 13 

Educazione dei cittadini del futuro 

- l’educazione civica in una comunità mondiale 

- l’educazione ai diritti umani 

- educazione ambientale e sviluppo sostenibile 

UNITA’ 14 

Il contributo dell’educazione a una società inclusiva 

- il disadattamento 

- i bisogni educativi speciali, le strategie formative per i BES 

 

 

 

Modulo n° 2 
 

Contenuti Cognitivi 

Antropologia 
Sociologia 

 
ANTROPOLOGIA 

UNITA’ 1 

Lo sguardo antropologico sul sacro 

-analisi del fenomeno religioso, i riti, gli elementi costitutivi della religione 

UNITA’ 2 

Le grandi religioni nel mondo 

-il significato di essere credenti: le grandi religioni 

UNITA’ 3 

La ricerca in antropologia 

-caratteristiche della ricerca antropologica, la ricerca e la professione dell’antropologo 

UNITA’ 4 

Norme, istituzioni, devianza e controllo 



 

 

-le istituzioni, la devianza, il controllo sociale: le istituzioni totali 

Approfondimenti: I manicomi, Le carceri 

UNITA’ 5 

Stratificazione e disuguaglianze nella società 

-le teorie sulla stratificazione sociale: Marx, Weber, il Funzionalismo. 

-la stratificazione sociale in epoca contemporanea 

-la povertà 

UNITA’ 6 

Industria culturale e comunicazione di massa 

-l’industria culturale e la cultura digitale 

UNITA’ 7 

La religione nella società contemporanea 

-la religione come fenomeno sociale, la religione nella società di oggi, il 

fondamentalismo. 

UNITA’ 8 

Il potere e la politica 

-le dinamiche di potere, lo Stato moderno, il totalitarismo 

UNITA’ 9 

La Globalizzazione: politica, economica e culturale. 

UNITA’ 10 

La riflessione della Sociologia sulla salute 

-i concetti di salute e malattia, la disabilità, la malattia mentale 

UNITA’ 11 

Il sistema scolastico e i suoi traguardi 

-la nascita della scuola moderna, la scuola nel XX secolo, una scuola inclusiva 

UNITA’ 12 

La ricerca in Sociologia 

-i fondamenti della ricerca sociale, gli strumenti della ricerca, la professione del 

sociologo. 

 

 

 


