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TEORIE DELLO SVILUPPO SOCIALE 

-     il Sé e l’identità l’attaccamento (trattazione interdisciplinare con Antropologia  

e Sociologia) 

-     Le teorie del ciclo di vita: Erikson 

 

Pedagogia  

 
L’ILLUMINISMO E L’ISTRUZIONE 

- l’idea pedagogica di Rousseau 

 

  LA BILDUNG ROMANTICA 

- la pedagogia di Pestalozzi  

- i Giardini d’infanzia di Froebel  

 

SCUOLA E SOCIETA’ NELL’ETA’ DEL POSITIVISMO  

-  Owen  

 

L’ATTIVISMO PEDAGOGICO 

 

Educazione pedagogia e scuola nel primo Ottocento italiano 

- le Scuole Nuove in Europa e in America  

- la scuola materna delle sorelle Agazzi  

- l’ educazione progressiva di J.Dewey  

- la psicopedagogia di Claparede e  O.Decroly  

- la Casa dei bambini di M.Montessori 

  

  LA PEDAGOGIA ITALIANA 

- Lombardo Radice e Gentile 

- La pedagogia non direttiva italiana: Don Milani 

 

TEMI  A CARATTERE PEDAGOGICO   

(qualora non già trattati nel secondo biennio in raccordo con i restanti programmi di 

Scienze Umane, saranno affrontati in ottica multidiscipinare ) 

 

- sistema scolastico italiano e la sua storia le politiche di istruzione a livello europeo 

- formazione alla cittadinanza e educazione ai diritti umani 

- educazione e formazione in età adulta 

- i media, le tecnologie e l’educazione 

- l’educazione in prospettiva multiculturale (in raccordo con il programma di Sociologia) 

- la didattica inclusiva e l’integrazione dei disabili 

 

 

 



Antropologia   

 
LA DIMENSIONE RELIGIOSA 

- religione e simboli, riti e tabù 

- le religioni mondiali 

 
IL POTERE (in raccordo con il programma di Sociologia)  

- risorse e potere 

- le forme di scambio  

- economia e lavoro 

 
ANTROPOLOGIA E MONDO CONTEMPORANEO (in raccordo con il programma di 

Sociologia)  
- mondo globale e ricerca antropologica: la scienza dell’uomo tra etnocentrismo e 

relativismo culturale 

 

Testo adottato: U. Fabietti, Antropologia, Einaudi Scuola, 2015 

 

Sociologia   

 
IL MONDO DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO (in raccordo con il programma di 

Antropologia) 

 

- la divisione e l’organizzazione del lavoro; 

- l’evoluzione del lavoro industriale e la terziarizzazione; 

- disoccupazione  e discriminazione di genere  

 

IL WELFARE STATE E LE POLITICHE SOCIALI. 

- storia e tipologie di welfare 

- le politiche sociali, previdenziali, assistenziali e sanitarie 

- la forma mista e cura della persona 

 

  I PROCESSI DI GLOBALIZZAZIONE  

 

- Il concetto e i caratteri della globalizzazione  

- integrazione  e  multiculturalità (in raccordo con il programma di  Pedagogia) 

 

 

Testo adottato:  P. Volontè, E. Mora, C.Lunghi, M.Magatti, Sociologia, Einaudi Scuola, 2015 

 


