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Programma svolto: SCIENZE UMANE 

Classe 3ª B 

Anno scolastico 2020/2021            Docente: Nicolò S. Podda 

 
Libri di testo:  Avalle – Maranzana, Pedagogia. Storia e temi. Paravia. 

Clemente – Danieli, Scienze Umane. Antropologia, Sociologia, Psicologia. Paravia. 

 

 ANTROPOLOGIA 

 

 

Che cos’è l’antropologia. Come nasce il concetto antropologico di cultura. Etnografia ed etnologia. 

Inculturazione e acculturazione. Globalizzazione e studi antropologici. 

 

Le prime critiche all’eurocentrismo. Il relativismo culturale. La nascita dell’antropologia: 

evoluzionismo, funzionalismo e strutturalismo. Orientamenti del secondo Novecento: approccio 

materialista e interpretativo. Marc Augé, caratteristiche dei non luoghi. L’approccio etnografico ai 

media. 

 

Le origini della nostra specie. Evoluzione organica ed evoluzione culturale. Strategie acquisitive: 

raccolta, caccia, pesca.  

 

 

 SOCIOLOGIA 

 

Che cos’è la società. L’uomo come animale sociale. L’immaginazione sociologica. Scienze della 

società e scienze della natura. I paradigmi scientifici in sociologia. L’oggettività della sociologia. 

 

Fattori storico-sociali che favoriscono la nascita della sociologia. I padri fondatori: il contributo di 

Comte, Marx e Weber. Toennies: comunità e società. La scuola di Chicago. Pareto: azioni logiche e 

non logiche. 

 

Interazionismo simbolico. La realtà  come costruzione sociale (Lettura: Jedlowski, Esiste il Sabato?) 

Sociologie comprendenti: l''approccio drammaturgico di E. Goffman. La Scuola di Francoforte. Teorici 

del conflitto: Althusser.  Merton, il funzionalismo critico. 

 

 

 PSICOLOGIA 

 

 

La psicologia dello sviluppo. Una nuova immagine dell’infanzia: Montessori e Piaget. Modelli 

psicologici dello sviluppo. La psicologia dell’età evolutiva. La psicologia del ciclo di vita. La 

psicologia dell’arco di vita. 

 

Lo sviluppo cognitivo. La teoria stadiale di Piaget. 

 

 

 PEDAGOGIA 

 

L’educazione laica nel Basso Medioevo.IL modello educativo della Scolastica. Il problema centrale 

della Scolastica: rapporto ragione e fede. Ugo di San Vittore, Il Didascalicòn. Bonaventura da 

Bagnoregio, Cristo vero maestro. Tommaso d’Aquino, il problema educativo.Il De Magistro, il maestro 

come mediatore. 

 

 

 



 

 EDUCAZIONE CIVICA 
 

Educazione alla cittadinanza digitale; tutela della privacy  
La democrazia digitale: e-voting ed e-government;  
Il capitalismo della sorveglianza. 
 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile  
L'economia predatoria delle corporation e la finanziarizzazione dell'economia. 
Le onde di Kondratiev. 
 

Le alunne         L'insegnante 
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