
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALLEGATO B …  

 
PROGRAMMA   -   A. S. 2019 / 2020 

                    
PROFESSORE  Ivo Magliola  

CLASSE  5°L 

MATERIA  Scienze Umane 

MANUALI  Avalle Maranzana, La prospettiva pedagogica 

   Clemente Danieli, La prospettiva delle Scienze Umane 

 

PEDAGOGIA 

Kant, Critica della ragion pratica 
Froebel e pedagogia romantica 
Pedagogia positivista, Seguin e Gabelli, darwinismo sociale. 
Le scuole nuove 
 
Attivismo pedagogico: puerocentrismo, attività pratiche, contatto con la natura, aula come laboratorio, 
democrazia e pragmatismo, antidogmatismo e antiautoritarismo, empirismo e spirito scientifico, 
spontaneismo e teorie di Rousseau e Piaget.   
Neill 
pedagogia non direttiva e psicanalisi adleriana. Complesso di inferiorità e personalità aggressive ed 
evasive. Importanza degli aspetti sociali, relazionali ed emotivi in famiglia e a scuola. Eredità di 
Rousseau: natura buona del bambino, educazione negativa e libertà. Principio pedagogico 
dell'autoregolazione, critica alla scuola autoritaria e tradizionale, centralità della sfera affettiva. 
importanza del gioco. 
Pedagogia del '900, democrazia, puerocentrismo e attivismo pedagogico. 
 
Dewey 
Il pensiero filosofico. Empirismo e pragmatismo. Oscurità dell'esperienza, precarietà dell'esistenza. 
Critica alle metafisiche ipersemplificatrici e deresponsabilizzanti. Valore di utilità e non di verità della 
conoscenza. Strumentalismo e dottrina dei valori. Democrazia, collaborazione, relativismo dei valori, 
pragmatismo, problem solving, learning by doing, spirito scientifico e critico, scuola come laboratorio. 
Esperienza ed educazione: una revisione critica. 
 
Montessori 
La formazione clinica. La “Casa dei bambini”. L’embrione spirituale. Il segreto dell’infanzia. 
L’insegnamento analitico della scrittura e della lettura. Serietà e lavoro del bambino. Contro il gioco e 
la fantasia: il bambino “spezzato”. Periodi sensitivi e mente assorbente. La normalizzazione psichica: 
la scuola come laboratorio e clinica. Il materiale didattico e la struttura fisica della scuola. 
L’autocontrollo dell’errore e il ruolo dell’educatrice. 
 
Decroly 
 Pedagogia scientifica; psicologia come fondamento scientifico della pedagogia; peculiarità della 
pedagogia, autenticità del bambino a scuola, evoluzionismo biologico e sviluppo intellettuale, critica 
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alla scuola tradizionale e alla sua alta dispersione. educazione alla vita come principio pedagogico, 
centri d'interesse e motivazione degli alunni. Critica alla scuola tradizionale avulsa dai bisogni naturali 
dei bambini. Centri d'interesse, idee associate, adattamento e integrità metodologiche, la triade: 
osservazione, associazione, espressione, metodo globale.  Funzione di globalizzazione.   
 
Claparede: funzionalismo psicologico, educazione funzionale, educazione negativa, Rousseau, 
bisogni, interessi e motivazioni, fondamento psicologico della pedagogia scientifica. 
 
Psicologia evolutiva: l'indirizzo genetico strutturale di Piaget e il suo modello di sviluppo 
dell'intelligenza. Dal concreto all'astratto. I processi di assimilazione e accomodamento. Ritardo e 
devianza. 
Psicologia evolutiva e psicopedagogia: gli indirizzi di Piaget (apprendimento in funzione dello sviluppo) 
e di Vygotskij (sviluppo in funzione dell'apprendimento). L'eredità di Rousseau e il puerocentrismo 
delle scuole nuove. 
Vygotskij: area di sviluppo prossimale, linguaggio, visione del mondo, condizionamenti storico-
culturali, strutture cognitive. 
Vygotskij. Linguaggio, gioco e area di sviluppo prossimale dell'intelligenza. Gioco e capacità astrattive. 
Gioco come attività spontanea finalizzata alla soddisfazione di un desiderio, orientata verso il piacere. 
Imitazione differita e finzione ludica. Funzione simbolica e gioco. Gioco e linee di minore e maggiore 
resistenza. Gioco e sviluppo dell'intelligenza sociale. 
 
Bruner 
Cognitivismo. Linguaggio e visione del mondo. Processo di categorizzazione. Lo sviluppo cognitivo 
e le rappresentazioni - operativa, iconica e simbolica - del mondo. Critica a Piaget e Dewey. Sviluppo 
in funzione dell'apprendimento: apporto di Vygotskij alla psicopedagogia di Bruner. Artifici 
alloplastici. Strumenti e cultura, linguaggio e intelligenza. Apprendimento e motivazione. Critiche al 
comportamentismo, alla psicanalisi e all'attivismo. Apprendimento delle strutture generali, delle 
categorie fondamentali delle discipline scolastiche. 
 
 
SOCIOLOGIA 

Sociologia comprendente: interazionismo simbolico (Blumer) e approccio drammaturgico (Goffman) 
Etnometodologia (Garfinkel): presupposti e pregiudizi nelle relazioni sociali, negoziazione dei 
significati, blackout sociali, riflessività 
Sociologia comprendente e psichiatria: Basaglia e la critica al manicomio come istituzione totale 
Il manicomio come istituzione "patogena" e la riforma psichiatrica in Italia attraverso la legge 
"Basaglia" 180/78 
Antipsichiatria e sociologia 
Goffman, le istituzioni totali. Il manicomio e il carcere. Processi di stigmatizzazione 
 
Studio sociologico della devianza 
Norme, istituzioni, status e ruoli sociali come presupposto ai fenomeni di devianza 
Istituzioni, organizzazioni e burocrazia 
Aspetti sociologici e pedagogici della devianza 
Teorie della devianza: Lombroso, Durkheim, Merton; anomia 
Anomia e devianza nell'analisi sociologica di Merton 
Devianza, etichettamento e stigmatizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANTROPOLOGIA 

Lo studio emico dei fenomeni magico-religiosi.  
Tratti ricorrenti delle esperienze magico-religiose. Potere e conoscenza; spiriti adiutori, potere 
apotropaico, terapeutico, patogeno; conoscenza esoterica; superstizioni e credenze. 
La religione come oggetto di studio antropologico. La fede, il culto, il sacro e il profano 
Le origini positivistiche della criminologia: Lombroso e la teoria dell’atavismo. 
Paleoantropologia e la teoria evolutiva dell'"Ultima ondata" (Telmo Pievani)  
Ipotesi evolutive dell'intelligenza umana 
La caverna di Chauvet e l'arte dell'homo sapiens 40.000 anni fa 
Chauvet e le rappresentazioni pittoriche dell'uomo del paleolitico. La caverna come luogo di culto, 
come luogo di contatto con gli inferi. Cosmologia tripartita ed entità ctonie e uraniche.  
Antropologia della religione: significato e funzione dei riti funerari, credenze magico religiose 
dell'uomo del paleolitico; animismo, panpsichismo, politeismo, monoteismo, monismo, dualismo.   
F. Remotti: identità e somiglianze, antropologia della persona (lezione preparatoria e conferenza) 
Riti religiosi, simbolismo religioso, caratteri e funzioni del rito, riti di passaggio e riti iniziatici, riti 
funebri, feticci e riti magico religiosi.   
La follia attraverso la cinematografia: Stonehearst Asylum 
Identità e follia in prospettiva antropologica 
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