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In conformita’  a quanto stabilito nelle riunioni di  Dipartimento,  in ossequio alle
Indicazioni Nazionali, la sottoscritta docente determina, con il presente documento,
il piano di lavoro didattico-educativo per la disciplina Scienze Umane in riferimento
al corrente anno scolastico per la classe 3 P – Liceo Economico-Sociale -

CONTENUTI

Sociologia

1. La sociologia come scienza e il contesto storico-culturale

 Cosa e’ la sociologia

 Norme e ordine sociale

2. L’evoluzione del pensiero sociologico

 L’approccio positivistico

 L’approccio marxista

 E. Durkheim

 M. Weber

 V. Pareto

 G. Simmel

3.  Le strutture della societa’ 

 Il processo di istituzionalizzazione 

 Le forme della struttura sociale

 La flessibilita’ del sistema sociale

4.  Disuguaglianza e stratificazione sociale

 Potere e disuguaglianza

 La stratificazione sociale

Antropologia

1.  Concetti principali dell’antropologia

 Che cosa e’ l’antropologia culturale

 Natura e cultura



 La trasformazione della cultura

 La pratica etnografica

2.  Teorie antropologiche

 Le origini del concetto di cultura in antropologia

 cultura e civilta nell’antropologia inglese

 L’evoluzionismo della cultura nell’antropologia dell’ Ottocento

 Taylor

 Boas e la sua scuola 

 Funzionalismo e strutturalismo funzionale: Malinowski e Radcliffe-Brown

 L’etnologia francese: Mauss

3. Diversita’ e unita’ della specie umana

 Varieta’ di aspetti, lingue, culture

 Lo stereotipo e il pregiudizio razziale 

4. L’ambiente e le forme di societa’

 L’adattamento all’ambiente

 Le societa acquisitive: cacciatori, raccoglitori, pescatori

 La rivoluzione agricola

 Agricoltura e societa’ contadine

 Popoli pastori e societa’ “peripatetiche”

Metologia della ricerca

  Osservazione

  Interviste e inchieste

  Questionari

  Storie di vita

  Metodo sperimentale

  Metodo clinico

Testi in adozione:
P. Volonte’, C. Lunghi, M. Magatti, E. Mora, Sociologia, Einaudi  
U. Fabietti, Antropologia, Einaudi
A. Bianchi, P. Di Giovanni, Metodologia oggi, Paravia


