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CLASSE:     4 Q 
 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
Libri di testo:  
Aime M., Ciò che noi siamo. Manuale di antropologia, Loescher, 2012. 
Avalle U., Maranzana M., Pedagogia storia e temi. Dalla scolastica al positivismo, Paravia, 2012. 
Rosci E., Il manuale delle scienze umane. Psicologia, Marietti scuola, 2012. 
Clemente E., Danieli R., Sociologia. Contesti e problemi del mondo sociopolitico, Paravia, 2012. 
 
 

CONTENUTI DI ANROPOLOGIA 
 
Capitolo 5: Comunicare per essere umani  

 Un utensile fondamentale, 

 Lingue o dialetti, 

 Le lingue vivono, 

 Non di sola voce, 

 Lasciare tracce e non lasciare tracce, 

 Nuove oralità 
 
Capitolo 6: Il corpo che siamo  

 Modellare il corpo, 

 Dipingere, colorare, disegnare, 

 Scolpire e modellare, 

 Al di là della pelle. 
 
 
Capitolo 7: il matrimonio (Con ripasso di contenuti affrontati nel terzo anno) 

 Generalità sul matrimonio e sulle caratteristiche della famiglia, 

 Famiglia e matrimonio, 

 Monogamia e poligamia, 

 Matrimonio e famiglia nelle società cristiane, buddiste, induiste, islamiche, taoiste, confuciane, 
scintoiste. 

 
Capitolo 9: Economia e lavoro 

 Da parassita a produttore, 

 Lavorare la terra, 

 La nascita dell’allevamento, 

 Stanziali e nomadi, 

 L’invenzione dei mestieri, 

 Scambi e commerci. 
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Religioni e riti funebri di alcune popolazioni/religioni (svolto attraverso ricerche di gruppo): 

 Religione e riti funebri degli indiani d’America, 

 Religione e riti funebri degli ebrei, 

 Religione e riti funebri dei musulmani, 

 Religione e riti funebri degli induisti. 

 Religione e riti funebri dei Buddisti. 

 Religione e riti funebri Cristiani, 
 
 

CONTENUTI DI PEDAGOGIA 
 
 
Unità 5: L’educazione nel secolo dei “Lumi”  
Cap. 1: Le teorie educative di Locke, Rousseau e Kant. 

 Locke e i pensieri sull’educazione, 
 Rousseau e l’Emilio 
 Kant e la pedagogia critica, 

 
Cap. 2: Educazione e riforme in Francia, Italia e Germania. 

 L’illuminismo francese tra critica e rivoluzione, 
 L’illuminismo italiano: riforme e progetti, 
 La pedagogia dell’illuminismo tedesco. 

 
Unità 6 :l’ideale formativo di romanticismo e idealismo  
Cap. 1: dalla bildung romantica alla scienza pedagogica. 

 Goethe, 
 La pedagogia dell’idealismo 
 Fröebel e la scoperta dell’infanzia, 
 Herbart e l’epistemologia pedagogica. 

Cap. 2: Pestalozzi e l’Helvetia pedagogica.            (svolto nel secondo quadrimestre) 
 Pestalozzi, apostolo dell’educazione popolare, 

 
Unità 7: il problema educativo nel risorgimento italiano. 
Cap. 1: l’eredità della tradizione illuministica. 

 La scuola tra restaurazione e rinnovamento, 
 La scuola nei principali stati italiani, 
 Eredi e continuatori della tradizione illuministica. 

 
Cap. 2: Educatori e teorizzatori del risorgimento pedagogico. 

 Rosmini: fede e “metodica”, 
 Lambruschini: fra teorizzazione e sperimentazione, 
 Aporti: la nascita della scuola dell’infanzia italiana, 
 Don Bosco: gli oratori e la preparazione professionale. 

 
Unità 8: il positivismo e l’educazione. 
Cap. 1: il positivismo europeo. 

 Il positivismo in e l’educazione in Francia, 
 Il positivismo e l’educazione in Inghilterra. 

Cap. 2: La pedagogia italiana nell’età del positivismo 
 Cattaneo e l’analisi del problema educativo in Italia, 
 Gabelli. 
 Letteratura per l’infanzia. 
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CONTENUTI DI PSICOLOGIA 
Unità 3: Mente e apprendimento 
 
3.2 L’apprendimento sociale 

 Bruner: cognizione e cultura. Bandura: la teoria dell’apprendimento sociale. Capire la mente degli 
altri: l’empatia. 

 La memoria e la dimenticanza. 
 I neuroni specchio. 
 I test d’intelligenza. 

 
Unità 4: il mondo interno  

 L’inconscio collettivo: Jung  
 Il senso d’inferiorità: Adler 
 Meccanismi di difesa, 
 L’identità nel ciclo di vita: Erikson, 
 La teoria dell’attaccamento: Bowlby. 

 
Unità 5: dall’individuo alle relazioni 

 La psicologia della personalità, 
 La psicologia sociale, 
 La famiglia, 
 Il lavoro. 

 
Unità 6: L’adolescenza  

 Compiti educativi in adolescenza, 
 La separazione dall’infanzia, 
 La maturazione sessuale, 
 Il pensiero astratto, 
 I genitori dell’adolescente, 
 Adolescenti e scuola, 
 Il gruppo, 
 Adolescenza: nuove tecnologie tra rischi e opportunità, 
 Costruzione dell’identità e uso di sostanze. 
 Disturbi alimentari psicogeni 

 
CONTENUTI DI SOCIOLOGIA 

 
Unità 4: la conflittualità sociale. 

1) Le origini della conflittualità sociale. 
2) La stratificazione sociale nella società contemporanea. 
3) I meccanismi dell’esclusione sociale: la devianza 

 
Unità 5: il sociologo al lavoro. 

1) La ricerca sociologica. 
2) Gli strumenti di indagine del sociologo. 
3) Gli imprevisti della ricerca sociologia. 
4) Campionamento casuale e stratificato. 
 

 
Grugliasco, 08/06/2016                                   Firma Docente__________________________ 
 
 
Firme studenti  rappresentanti di classe: 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 


