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CONTENUTI DISCIPLINARI ANTROPOLOGIA 

 

UNITÀ 4  Sistemi di pensiero e forme espressive 
1. Il pensiero magico 

Che cos’è la magia  
Le parole magiche  

Interpretazioni della magia 

2. Il mito 

Significato e funzione del racconto mitico 

Lévi-Strauss: le regole dei miti 

3. Il pensiero scientifico 

Origine e caratteri della scienza 

Scienza e sistemi di pensiero alternativi 

4. L’arte 

L’antropologia di fronte all’espressione artistica 

La natura culturale dell’arte tradizionale 

5. L’espressione linguistica tra oralità e scrittura 

Potere e limiti della parola 

L’invenzione della scrittura e la cultura chirografica 

  Oralità e scrittura nella cultura contemporanea 

 

UNITÀ 5  Famiglia, parentela e genere 

1. Le relazioni di parentela 

Il punto di vista delle scienze umane 

Concetti e termini fondamentali della parentela 

I legami di parentela tra natura e cultura 

La rappresentazione grafica della parentela 

2. Il matrimonio 

Le forme del matrimonio 

Le usanze matrimoniali 

Il matrimonio come “scambio” 
3. “Maschile” e “femminile”: le differenze di genere 

Il genere come costrutto sociale 

La rivoluzione culturale del XX secolo 

 



UNITÀ 6  Forme della vita politica ed economica 
1. L’antropologia politica 

Un’analisi di tipo comparativo 

Il metodo dell’antropologia politica 

Le origini della disciplina 

La classificazione dei sistemi politici 

2. Bande, tribù, chiefdom 

Sistemi politici non centralizzati 

Le bande 

Le tribù 

3. L’antropologia economica 

Il confronto con l’economia 

La distinzione tra metodologia induttiva e deduttiva 

Le origini della disciplina 

Il potlàc 

Il kula e le analisi di Malinowski 

Mauss: l’economia del dono 

Il dibattito tra sostanzialisti e formalisti 

La razionalità economica dei popoli tribali 

4. Temi politici ed economici dell’antropologia oggi 

Temi e problemi dell’antropologia postcoloniale 

Lo sguardo antropologico sulla politica occidentale 

L’antropologia di fronte allo sviluppo 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SOCIOLOGIA 
 

UNITÀ 8  La nascita della sociologia: i “classici” 
1. Il contesto storico-sociale 

La nascita della disciplina 

La sociologia “figlia” della modernità 

2. I classici: la sociologia come scienza 

Comte: la fondazione della disciplina 

Marx: una visione globale della realtà e della storia 

Durkheim: individuo e società 

3. I classici: l’analisi dell’agire sociale 

Weber: lo studio della modernità 

Simmel: il fenomeno della “sociazione” 
Pareto: la classificazione dell’agire umano 

 
UNITÀ 9  Dopo i “classici”: prospettive sociologiche a confronto 

1. Il funzionalismo 

I concetti generali 

Talcott Parsons 

Il funzionalismo critico di Merton 

2. Le teorie del conflitto 

Caratteri generali 

Sociologie di ispirazione marxista 

Le sociologie critiche statunitensi 

La Scuola di Francoforte 

3. Le sociologie comprendenti 



L’interesse per le microrealtà sociali 

L’interazionismo simbolico 

Goffman e l’approccio drammaturgico 

Shutz e la prospettiva fenomenologica 

 Garfinkel e l’etnometodologia 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI PSICOLOGIA 
 

UNITÀ 13  Lo sviluppo dell’identità e della coscienza morale 

1. Il sé e l’identità 

Freud e il conflitto interiore 

Jung e il processo di individuazione 

Le tappe del riconoscimento di sé 

2. L’identità nell’adolescenza 

Un periodo di sperimentazioni 

Erikson e Marcia: il compito dell’adolescenza 

Pietropolli Charmet: da Edipo a Narciso 

3. La formazione dell’identità di genere 

I meccanismi del rinforzo 

Identificazione e focalizzazione cognitiva 

4. Lo sviluppo della moralità 

Il punto di vista della psicoanalisi 

Piaget: la formazione del giudizio morale 

 Kohlberg: gli stadi di sviluppo della moralità 

 
UNITÀ 14  Contesti sociali dello sviluppo 

1. La definizione e l’importanza dei gruppi 
Che cos’è un gruppo? 

Le tipologie dei gruppi 

All’interno dei gruppi: le dinamiche 

2. Il gruppo primario: la famiglia 

L’ambito della socializzazione primaria 

Le relazioni all’interno della famiglia 

La comunicazione all’interno della famiglia 

Il conflitto nella comunicazione 

3. I gruppi secondari 

Il gruppo dei coetanei 

La cooperazione a scuola 

I gruppi di lavoro 

4. Il lato oscuro dei gruppi 

 
UNITÀ 15  La ricerca in psicologia 

2. Il disegno di ricerca 

Compiere delle scelte 

Il problema del campionamento 

Disegno sperimentale o non sperimentale? 

3. Tecniche di rilevazione dei dati: l’osservazione 

Un metodo, diverse procedure 

Vantaggi e svantaggi dell’osservazione 

4. Tecniche di rilevazione dei dati: l’inchiesta 



Il questionario 

L’intervista 

Indagini longitudinali e trasversali 

5. Procedure indirette di rilevazione dei dati 

Il test 

Il colloquio clinico 

6. L’esperimento 

Dall’associazione all’ipotesi sperimentale 

La verifica dell’ipotesi 
 Come si svolge un esperimento? 

 
UNITÀ 16  Ricerche classiche e proposte operative 

1. Freud: il caso del piccolo Hans 

L’impostazione della ricerca 

La vicenda di Hans 

La spiegazione del caso 

2. Piaget: il giudizio morale nei bambini 

Il “ragionamento” morale 

Problemi di metodo 

Gli esiti della ricerca 

3. Rosenthal e Jacobson: l’effetto Pigmalione 

Il contesto della ricerca 

L’allestimento dell’esperimento 

I risultati della ricerca 

4. Un esempio di ricerca scolastica  

Il progetto 

Il questionario 

I risultati 

  L’interpretazione dei dati 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI PEDAGOGIA 
 

UNITÀ 8 L’educazione seicentesca nel mondo cattolico 

1. L’educazione popolare 

Calasanzio e le Scuole Pie 

La Salle e le scuole cristiane 

2. Leducazione borghese 

Gli oratoriani francesi 

I “solitari” di Port-Royal e le Piccole Scuole 

3. L’educazione aristocratica 

Bossuet e l’educazione del sovrano 

Fénelon: insegnare dilettando 

 

UNITÀ 9 Le teorie pedagogiche di Locke, Rousseau e Kant 

1. Locke: l’educazione del gentiluomo 

Una riflessione critica sull’educazione 

La figura e i compiti del precettore 

Le finalità e i principi dell’educazione 

Il metodo educativo 

I contenuti dell’educazione 



Il programma di studi del gentleman 

2. Rousseau: tra educazione e natura 

Il quadro generale delle riflessioni di Rousseau 

La Prefazione dell’Emilio 

Libro I: l’educazione da 0 a 3 anni 
Libro II: l’educazione da 3 a 12 anni 
Libro III: l’educazione da 12 a 15 anni 
Libro IV: l’educazione da 15 a 20 anni 
Libro V: l’educazione da 20 a 25 anni 
3. Kant: la pedagogia “critica” 
L’educazione come umanizzazione 

L’educazione fisica o naturale 

L’educazione pratica o morale 

 

UNITÀ 11  La pedagogia romantica in Germania 

3. Frӧbel e la scoperta dell’infanzia 

Le fasi dello sviluppo 

La figura e i compiti dell’educatore 

Il Kindergarten 

Il metodo e le caratteristiche dell’attività educativa 

La pedagogia dei doni 

 

UNITÀ 12  Le riforme educative di Pestalozzi in Svizzera 

1. Le basi teoriche del metodo pestalozziano 

L’educazione tra natura e società 

Leonardo e Gertrude: l’educazione degli umili 
2. Le prime esperienze educative: Neuhof e Stans 

Neuhof: apprendere lavorando 

Stans: i primordi del metodo 

3. L’esperienza di Burgdorf e l’evoluzione del metodo 

I caratteri generali del metodo elementare 

La didattica e il curricolo 

4. L’ultima esperienza educativa e il Canto del cigno 

Yverdon: una scuola all’avanguardia 

Il Canto del cigno e il superamento del didatticismo 

 

UNITÀ 13  L’educazione risorgimentale in Italia 

1. La scuola pre-unitaria 

2. Le iniziative pedagogiche “laiche” 
Romagnosi e la riforma dell’istruzione 

5. Aporti e la scuola dell’infanzia 

Un percorso educativo rigoroso 

Un bilancio sul metodo aportiano 

6. Don Bosco e gli oratori 

Gli ambienti educativi e il metodo 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA 
 

“Visto da vicino nessuno è normale”. L'espulsione dalla comunità del folle e i percorsi 
contemporanei di inclusione. 

Visione del film “Quello che tu non vedi” (2020), regia di Thor Freudenthal. 
 

 

 

* A causa della scarsità di tempo destinato allo svolgimento dei programmi per via 

dell’assenza del docente di ruolo e della successiva nomina del sostituto, non è stato 
possibile svolgere completamente il programma secondo quanto preventivato. 

Pertanto, sono stati eliminati alcuni contenuti, nello specifico: 

 

PSICOLOGIA 
UNITÀ 15  La ricerca in psicologia 

1. Psicologia e ricerca 

Approccio clinico o approccio sperimentale? 

Ricerca pura e ricerca applicata 

I problemi etici legati alla ricerca psicologica 

 

PEDAGOGIA 
UNITÀ 13  L’educazione risorgimentale in Italia 

2. Le iniziative pedagogiche “laiche” 
Cuoco e l’educazione nazionale 

3. La pedagogia “religiosa”: Rosmini 
Il cattolicesimo liberale 

La «metodica» 

4. Lambruschini teorico e sperimentatore 

Le “agenzie educative” 
Un esempio di iniziative privata: San Cerbone 

Dalla “Guida dell’educatore” alle opere principali 
 

 

 

 

 

 

 

Muravera, 09 giugno 2021 

IL DOCENTE 

Melania Picciau 
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CONTENUTI DISCIPLINARI ANTROPOLOGIA 

 

UNITÀ 1  Il sacro tra riti e simboli 

1. Lo studio scientifico della religione 

2. Nascita e sviluppo della religione 

3. La dimensione rituale  

4. Simboli religiosi e specialisti del sacro 

UNITÀ 2  Le grandi religioni 

1. L’esperienza religiosa 

2. Ebraismo, cristianesimo e Islam 

3. Induismo e buddismo 

4. Taoismo, confucianesimo e shintoismo 

5. Le religioni dell’Africa, dell’Oceania e dell’Asia 

UNITÀ 3  La ricerca in antropologia 

1. Alle origini del metodo antropologico 

2. Le fasi della ricerca antropologica 

3. Oggetti e metodi dell’antropologia oggi 

4. Professione antropologo 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SOCIOLOGIA 

 

UNITÀ 4  Dentro la società: norme, istituzioni, devianza 

1. Le norme sociali 

2. Le istituzioni 



3. La devianza 

4. Il controllo sociale e le sue forme 

UNITÀ 5  La società: stratificazione e disuguaglianze 

1. La stratificazione sociale 

2. L’analisi dei “classici” 

3. Nuovi scenari sulla stratificazione 

4. La povertà 

UNITÀ 6  Industria culturale e comunicazione di massa 

1. L’industria culturale: concetto e storia 

2. Industria culturale e società di massa 

3. Cultura e comunicazione nell’era del digitale 

UNITÀ 7  Religione e secolarizzazione 

1. La dimensione sociale della religione 

2. I sociologi “classici” di fronte alla religione 

3. La religione nella società contemporanea 

UNITÀ 8  La politica: il potere, lo Stato, il cittadino 

1. Il potere 

2. Storia e caratteristiche dello Stato moderno 

3. Stato totalitario e Stato sociale 

4. La partecipazione politica 

UNITÀ 10  Salute, malattia, disabilità 

1. La salute come fatto sociale 

2. La diversabilità 

3. La malattia mentale 

UNITÀ 11  Nuove sfide per l’istruzione 

1. La scuola moderna 

2. Le trasformazioni della scuola nel XX secolo 

3. La scuola dell’inclusione 

UNITÀ 12  La ricerca in sociologia 

1. Il sociologo al lavoro 

2. Gli strumenti di indagine del sociologo 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI PEDAGOGIA 

 

UD 6 L’Ottocento e il Romanticismo 

● Frӧbel e la scoperta dell’infanzia 

● Le riforme educative di Pestalozzi in Svizzera 

 



UD 1 Tra Ottocento e Novecento 

UNITÀ 1  L’esperienza delle “scuole nuove” 

UNITÀ 2  Dewey e l’attivismo statunitense 

UNITÀ 3  L’attivismo scientifico europeo 

• Decroly e la scuola dei «centri di interesse» 

• Montessori e le «Case dei bambini» 

• Claparède e l’educazione funzionale 

UNITÀ 5  L’attivismo tra filosofia e pratica 

• L’attivismo cattolico 

Maritain e “l’umanesimo integrale” 

• L’attivismo marxista 

Makarenko e il “collettivo” 

Gramsci e il nuovo intellettuale 

• L’attivismo idealistico 

Gentile e l’attualismo pedagogico  

Lombardo - Radice e “la didattica viva”  

 

UD 2 Il Novecento 

UNITÀ 6 La pedagogia psicoanalitica tra Europa e Stati Uniti 

• Freud e la psicoanalisi 

• Oltre il freudismo: Adler 

• Anna Freud e la psicoanalisi infantile 

• Piaget e l’epistemologia genetica 

• Vygotskij e la psicologia in Russia 

UNITÀ 7  Il comportamentismo e lo strutturalismo negli Stati Uniti 

• Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura 

UNITÀ 8  L’esigenza di una pedagogia rinnovata 

• L’educazione alternativa in Italia :Don Milani e l’esperienza di Barbiana 

 

       Ud 3 I temi della pedagogia contemporanea 

Unità 10  La ricerca educativa e i suoi metodi 

• I principali metodi della ricerca educativa 

Unità 11  I contesti formali e non formali dell’educazione 

• La scuola 

• L’educazione permanente 

• Il compito educativo del territorio 

Unità 13  Educazione, diritti e cittadinanza 

• L’educazione ai diritti umani 



• L’educazione alla democrazia 

• L’educazione alla legalità 

Unità 14  Educazione, uguaglianza, accoglienza 

• Gli approcci pedagogici alla differenza 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
“Oltre le sbarre”. Cenni storici, finalità e distorsioni dell’istituzione carceraria. 

Educazione alla democrazia e alla legalità. 

Visione del film “Il diritto di opporsi”. Riflessioni sull’istituzione carceraria e la pena di 

morte 

 

 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 

 

• Il Romanticismo 

• Il Positivismo 

• I totalitarismi 

• Il flusso di coscienza 

• Diritti e società 

 

 

 

 

* A causa della scarsità di tempo destinato allo svolgimento dei programmi per via 

dell’assenza del docente di ruolo e della successiva nomina del sostituto, non è stato 

possibile svolgere completamente il programma secondo quanto preventivato. 

Pertanto, sono stati eliminati alcuni contenuti, nello specifico l’unità 9 di Sociologia “La 

globalizzazione”. 

 

 

Muravera, 04 giugno 2021 

 

IL DOCENTE 

Melania Picciau 


