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CONTENUTI DISCIPLINARI 

1° MODULO  
Che cosa sono le scienze umane 
L’uomo animale culturale 
Le forme della conoscenza: dalle spiegazioni mitico religiose alle scienze  
Modernità, rivoluzione scientifica, rivoluzione industriale e scienze umane. 
 
2° MODULO  
Antropologia: Che cos’è l’antropologia culturale  
Che cos’è l’antropologia culturale 
Il concetto antropologico di cultura 
Etnocentrismo, eurocentrismo e relativismo culturale. 
 
3° MODULO  
Antropologia: Storia dell’antropologia. Dalla nascita dell’antropologia a “Cultura e 
personalità”  
Le origini dell’antropologia culturale 
L’antropologia evoluzionista 
Il diffusionismo 
Franz Boas e il particolarismo 
Cultura e personalità: R. Benedict e M. Mead. 
 
4° MODULO  
Antropologia: Le strutture culturali 
Il funzionalismo antropologico 
Levi-Strauss e lo strutturalismo 
L’antropologia della parentela 
Il mito  
 
5° MODULO* Sociologia: Che cos’è la sociologia 
Che cos’è la sociologia 
Sociologia e Modernità 
La sociologia come sapere critico 
Forme di classificazione dei modelli di organizzazione sociale. 
 
6° MODULO  
Sociologia: La sociologia positivista 
Rivoluzione scientifica e rivoluzione industriale 
Positivismo, evoluzionismo e ideologia del progresso 
Comte, la legge dei tre stadi e la sociologia 
Emile Durkheim. 
 



 

 

7° MODULO  
Sociologia: I fondamenti della sociologia: norme, istituzioni e struttura  
Il funzionalismo sociologico 
La struttura sociale 
La sociologia della famiglia 
La sociologia politica 
La sociologia economica 
La sociologia della religione 
 
8° MODULO  
Psicologia: La psicologia dello sviluppo: la psicologia dell’età evolutiva, del ciclo di 
vita, e dell’arco di vita 
Dalla psicologia dell’età evolutiva alla psicologia dell’arco di vita 
L’individuo e il calendario biosociale 
Psicologia dell'arco di vita come “psicologia di frontiera". 
 
9° MODULO  
Psicologia: Lo sviluppo cognitivo 
Piaget e lo sviluppo cognitivo 
Dal Q. I. alle Life skills 
Le teorie contemporanee dell’intelligenza: Sternberg, Gardner e Goleman 
Età e intelligenza 
La percezione del mondo dei neonati  
 
10° MODULO  
Pedagogia: La rinascita intorno al Mille: dagli ordini religiosi alla cultura teologica 
La nascita della pedagogia 
La teologia: la patristica e la scolastica 
Gli ordini religiosi 
I Comuni, le corporazioni e l’ideale mercantile 
La cultura teologica: ragione e fede  
Scholae  e Università 
Ugo da S. Vittore: mistica e saperi tecnici 
La pratica didattica e l’importanza della dialettica  
Tommaso d’Aquino e l’inventio 
 
11° MODULO  
Pedagogia: L’ideale educativo umanistico  
Umanesimo e rinascimento:  
Un nuovo modo di leggere i classici  
L’ideale educativo umanistico: l’uomo artefice di se stesso 
Conversatio, cura di sé e libertà 
L’individuo e la società: Machiavelli e Castiglione 
Salutati, Valla, Bruni e Alberti 
Erasmo, l’Europa, la pace e la tolleranza 
Tommaso Moro e Utopia 
Rabelais 
Montaigne: l’educazione e la critica all’eurocentrismo. 



 

 

La nuova educazione 
Il modello scolastico collegiale: Il contubernium, Guarino Guarini e Vittorino da Feltre. 
 
LIBRI DI TESTO: 
V. Matera, A. Biscaldi, Il manuale di scienze umane, Antropologia, Marietti scuola. 
V. Matera, A. Biscaldi, Il manuale di scienze umane, Sociologia, Marietti scuola. 
A. Bianchi. P. Di Giovanni, Il cammino della vita, Paravia 
A. Scalisi, P. Giaconia, Pedagogia, Percorsi e parole. Dall’anno mille al Positivismo, 
Zanichelli. 
Materiale didattico predisposto dal docente. 
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