
 

                                    SCIENZE UMANE             CLASSI IV 
 

 
PEDAGOGIA 

 
Lo studente accosta in modo sempre più puntuale il sapere pedagogico come sapere specifico dell'educazione 

e comprende le ragioni del consolidarsi tra Sette e Ottocento della scolarizzazione come aspetto specifico 

della modernità. 

TEMATICHE 

 L’Illuminismo e il diritto all’istruzione 

 La valorizzazione dell’infanzia in quanto età specifica dell’uomo 

 Educazione, pedagogia e scuola nel primo Ottocento italiano 

 Pedagogia, scuola e società nel positivismo europeo ed italiano 

AUTORI 

 Rousseau 

 Pestalozzi 

 Fröbel 

 Aporti 

 
SOCIOLOGIA 

 
In correlazione con gli studi storici e le altre scienze umane lo studente affronta lo studio delle diverse teorie 

sociologiche e dei diversi modi di intendere individuo e società ad esse sottesi. 

TEMATICHE 

 Il funzionalismo 

 Le teorie del conflitto 

 Le sociologie comprendenti 

AUTORI 

 Durkheim 

 Pareto 

 Parsons 

 Merton 

 

 
ANTROPOLOGIA 

 
Lo studente acquisisce le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per l'uomo, 

comprende le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in collegamento con il loro disporsi 

nello spazio geografico. In particolare saranno affrontate in correlazione con gli studi storici e le altre scienze 

umane: le diverse culture e le loro poliedricità e specificità riguardo all'adattamento all'ambiente, alle modalità 

di conoscenza, all'immagine di sé e degli altri, alle forme di famiglia e di parentela, alla dimensione religiosa e 



rituale, all'organizzazione dell'economia e della vita politica. 

TEMATICHE 

Organizzazione e vita sociale: 

 Le società umane 

 La vita di relazione (famiglia, parentela, matrimonio). 

 
PSICOLOGIA 

 
Sono affrontati in maniera più sistematica le principali teorie sullo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale lungo 

l’intero arco della vita e inserito nei contesti relazionali in cui il soggetto nasce e cresce (famiglia, gruppi, 

comunità sociale). Vengono anche presentate alcune ricerche classiche e compiute esercitazioni pratiche per 

esemplificare, attraverso una didattica attiva, nozioni e concetti. 

TEMATICHE 

 Lo sviluppo della socialità 

 Il sé nell’arco della vita 

AUTORI 

 

 Bruner 

 Lewin 

 


