ISTITUTO: Liceo delle Scienze Umane
CLASSE: V Liceo
MATERIA: Scienze Umane
Modulo n° 1

Contenuti Cognitivi
Antropologia delle religioni: lo studio scientifico delle religioni. Le grandi religioni.
L’antropologia del mondo contemporaneo: l’antropologia post-moderna.
La globalizzazione e la riformulazione culturale. Le critiche al concetto di cultura.
L’antropologia dei media: i media e la comunicazione globale

Antropologia
Sociologia

La struttura della società
Le istituzioni e le organizzazioni sociali
La conflittualità sociale e la stratificazione sociale
I meccanismi dell’esclusione sociale: la devianza
Religione e secolarizzazione: Prospettive sociologiche sulla religione nella società
contemporanea
La politica e il Welfare State

Modulo n° 2

Contenuti Cognitivi
La pedagogia tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento
Le Scuole Nuove
L’educazione infantile e il rinnovamento scolastico in Italia: Agazzi, Pizzigoni

Pedagogia

I modelli formativi dell’attivismo
L’attivismo scientifico europeo: Decroly, Montessori, Claparede, Kerschensteiner e la
pedagogia del lavoro, Cousinet, Freinet, Alberti.
L’attivismo statunitense: Dewey
L’attivismo cattolico: Maritain
L’attivismo marxista: Mackarenko
L’attivismo idealistico: Gentile, Lombardo-Radice

Modulo n° 3

Contenuti Cognitivi
Il lavoro dell’antropologo
Il metodo etnografico
La ricerca sul campo
L’evoluzione del concetto di campo

Antropologia
Sociologia

L’industria culturale nella società di massa
La globalizzazione
Il multiculturalismo
Salute, malattia, disabilità
La scuola moderna
La ricerca sociologica: gli strumenti di indagine del sociologo

Modulo n° 4

Contenuti Cognitivi
La psicopedagogia del Novecento
Freud e la rivoluzione psicoanalitica. La scuola psicoanalitica in Inghilterra: Anna
Freud e Melanine Klein. La psicoanalisi negli Stati Uniti: Erickson.
La psicologia della forma in Germania: Wertheimer. La concezione pedagogica di
Piaget. La psicologia in Russia: Vygotskij. La psicopedagogia statunitense: il
comportamentismo di Watson e di Skinner. Il cognitivismo di Bruner e di Bloom.
Le pedagogie alternative: la pedagogia non-direttiva di Rogers; Freire e la pedagogia
degli oppressi. Le esperienze italiane: don Dilani.

Pedagogia
I metodi della ricerca educativa.
La riforma della scuola nella società contemporanea. L’educazione permanente. Il
ruolo della scuola nell’educazione ai mass media. La didattica multimediale.
Educazione e progetto sociale: l’educazione ai diritti umani, alla cittadinanza e alla
legalità. La diversità: l’handicap, lo svantaggio educativo. La dimensione multiculturale
dell’educazione.

