
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma svolto 

Anno scolastico: 2019 - 2020 

Insegnante: Prof. Ivo Magliola 

Materia: Scienze Umane 

Classe: 4°L 

 
Manuali in adozione:  
La prospettiva Pedagogica di Avalle e Maranzana, Paravia editore 

La prospettiva delle Scienze Umane di E.Clementi, R.Danieli, Paravia editore 

 

(in ordine cronologico inverso) 

 

Sociologia: Parsons, modello AGIL 
Sociologia: introduzione al funzionalismo 

Antropologia: matrimoni combinati e mgf nei paesi e tra immigrati africani in Europa 

Pedagogia: Kant, Critica della Ragion Pratica (in compresenza con prof.ssa Bertolo) 

Mutilazioni genitali femminili, levirato e sororato. 

Antropologia: prezzo della sposa e società patriarcali 

Antropologia strutturale: rappresentazione grafica delle strutture di parentela. 
Psicologia dell'identità: l'identità di genere 

Psicologia dell'identità: i modelli mitologici di Edipo, Narciso e Telemaco 

Psicologia sociale: Edipo e Narciso come modelli dell'identità dell'adolescente 

La formazione dell'identità secondo i modelli di Erikson e di Marcia 

La formazione dell'identità in prospettiva psicanalitica: Freud e Jung 

Psicologia sociale: Disturbi dell'identità, mondi della vita e crisi d'identità, sociologia 

drammaturgica, identità di genere. 
Psicologia sociale: introduzione al tema dell'identità, identità come problema delle 

scienze umane 

Psicologia, psichiatria e malattia mentale 

Antipsichiatria e psicoterapia 

Antipsichiatria e psicoterapia 

Storia della follia 
Paranoie e Manie 

Sindromi schizo-paranoide e maniacale-depressiva 

Psicosi: tratti distintivi 

Nevrosi fobie ossessioni 

Ansia e nevrosi 

 

PSICOLOGIA Salute e malattia mentale: problemi interpretativi e diagnostici.  
PSICOLOGIA Stonehearst Asylum  

PEDAGOGIA Locke l'educazione del gentleman  
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PEDAGOGIA Locke: stato di natura, pacifica convivenza tra uomini, il problema della 

giustizia, stato di diritto.  

PEDAGOGIA Locke: giusnaturalismo, liberalismo, diritti inalienabili e vincoli alla 
sovranità.  

PEDAGOGIA Empirismo: tratti fondamentali.  

PEDAGOGIA Comenio: i 10 principi fondamentali di una buona didattica.  

PEDAGOGIA Correzione delle prove scritte  

PEDAGOGIA Comenio: i principi pedagogici della Didactica Magna, insegnamento 

globale, motivazione, interdisciplinarietà, lingua nazionale, esempi e figure.  
Organizzazione dell'esperienza di alternanza  

PEDAGOGIA Comenio: insegnamento globale, importanza dell'esperienza e delle 

immagini nell'insegnamento elementare. Omnia omnibus omnino: integralità e 

universalità dell'insegnamento. Semplicità del globale e complessità del particolare, 

importanza dell'immersione nell'apprendimento delle lingue.  

PEDAGOGIA Comenio, introduzione al pensiero pedagogico, educazione, salvezza e 
riforma dell'umanità, pedagogia e riforma protestante, centralità del metodo e del 

fondamento empirico nella pedagogia moderna di Comenio.  

Quesiti di Sociologia  

SOCIOLOGIA Weber: disincantamento, secolarizzazione, politeismo dei valori, scienza 

come professione, etica protestante, vocazione, spirito del capitalismo, ascesi 

intramondana, accumulo dei capitali, successo professionale.  

ANTROPOLOGIA Remotti: antropologia della persona.   
ANTROPOLOGIA Remotti: il concetto di identità  

SOCIOLOGIA Weber: disincantamento, razionalizzazione del mondo moderno e 

stratificazione sociale tripartita.  

SOCIOLOGIA Weber: avalutatività delle Scienze Sociali, teoria dei "Tipi ideali", 

disincantamento, secolarizzazione ed etica della responsabilità.  

SOCIOLOGIA Weber teoria dell'azione sociale, gli atteggiamenti degli attori sociali 
(razionali orientati verso lo scopo o i valori, tradizionale, affettivo).  

SOCIOLOGIA Weber e la sociologia comprendente. La comprensione non scientifica della 

verità. Scienze nomotetiche (della Natura) e idiografiche (dell'Uomo).  

SOCIOLOGIA Durkheim Sociologia come scienza dei fatti sociali statisticamente studiati. 

Indagine sociologica della devianza.  

SOCIOLOGIA Temi marxisti fondamentali nella sociologia del conflitto. Sociologia 

funzionalista e organicismo: la società come organismo e la collaborazione tra cittadini. 
Spirito oggettivo hegeliano: diritto, moralità ed eticità; famiglia, società civile e Stato 

(etico).  

ANTROPOLOGIA Onna Bugeisha: la donna guerriera giapponese.  

ANTROPOLOGIA Le donne guerriere in Giappone  

SOCIOLOGIA Marx: teoria del salario e del valore-lavoro, sfruttamento, pluslavoro, 

plusvalore, lavoro necessario e profitto dell'impresa capitalista. Alienazione del 
capitalista e del proletario.  

SOCIOLOGIA Marx comunismo e materialismo, critica all'idealismo, negazione di Dio e 

religione come oppio dei popoli. Materialismo storico e dialettico.  

SOCIOLOGIA feticismo delle merci e alienazione del proletariato. Valore d'uso e valore 

di scambio della merce, scambio precapitalistico e capitalistico. Il profitto come fine 

ultimo dell'impresa capitalista.  
SOCIOLOGIA Introduzione al pensiero di Marx: critica all'economia capitalista, 

materialismo storico, sociologia del conflitto, comunismo e rivoluzione.  

SOCIOLOGIA Comte, la legge dei tre stadi. Le scienze e il loro sviluppo.  

SOCIOLOGIA Comte: la sociologia come scienza della società, delle leggi necessarie che 

determinano i comportamenti sociali. Utopia di una società perfetta governata dai 

sociologi. Stato etico e totalitarismo. Ottimismo, progresso ed evoluzione nel pensiero 

dei positivisti.   
PSICOLOGIA Il gioco come metodo di insegnamento nella scuola primaria  



 

 

ANTROPOLOGIA Interpretazione dei fenomeni paranormali raccontati dagli sciamani. Il 

problema dell'interpretazione antropologica.  

PEDAGOGIA Presentazione delle attività di stage nella scuola primaria (a cura della 
maestra Simona Reviglio).  

Presupposti rinascimentali alla pedagogia di Comenio. Erasmo e Lutero: l'educazione 

dei bambini e la libertà dell'uomo.  

Umanesimo e Rinascimento: temi fondamentali di rilevanza pedagogica: 

antropocentrismo, interesse verso la Natura, senso finito del tempo e dello spazio, la 

prospettiva e il realismo nell'arte, il senso storico degli studi filologici, l'infinito nel finito, 
consapevolezza del limite umano: malinconia e paura della morte.   

PEDAGOGIA Prove a posteriori dell'esistenza di Dio. La pedagogia di Tommaso d'Aquino.  

PEDAGOGIA Scolastica medievale: ragione e fede, prove a priori e a posteriori 

dell'esistenza di Dio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rivoli/Sangano lì, 19 giugno 2020 
 

Prof. Ivo Magliola 


