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 SOCIOLOGIA. Il manuale di scienze umane. Matera, Biscaldi 

Ripasso della struttura sociale: status, ruolo, norma. Le istituzioni sociali: parentela, 

politica, economia  e religione.  

La secolarizzazione. Lo stato moderno. 

Quando nasce la Sociologia. La rivoluzione industriale e la fiducia nel progresso. 

August Comte e il positivismo.   

Le tre prospettive fondamentali della sociologia:  

1.il Funzionalismo (Parsons, modello AGIL; Merton, funzionalismo critico, il teorema 

di Thomas lettura pag. 83; Durkheim: solidarietà meccanica e organica; i fatti sociali 

sonio cose, il suicidio, le forme elementari della vita religiosa. Lettura a pag. 38. 

2. Le teorie del conflitto. Karl Marx. L’analisi del capitalismo (educazione 

civica).progetto sul lavoro nero: “Sotto padrone, ricerca di Marco Omizzolo 

3. Le sociologie comprendenti. Max Weber. L’etica protestante e lo spirito de 

capitalismo. Le tipologie di agire. Le tre forme di potere (legal razionale, 

tradizionale, carismatico). L’interazionismo simbolico (lettura a pag. 189). Mead (il 

self; l’altro generalizzato). Blumer. Goffman. La scuola di Chicago. Thomas e 

Znanieki. La città (educazione civica).  

Georg Simmel. Forma e contenuto. La sociazione. L’analisi della città (modulo di 

cittadinanza). Lettura pag. 148 (essere blasè) 

Vilfredo Pareto. Residui e derivazioni. Razionalità e razionalizzaizone. La teoria 

delle elites. 

La comunicazione.(educazione civica) La Scuola di palo Alto. Comunicazione 

verbale, non verbale e paraverbale. I mass media (massa ed elettricità). Breve 

storia dei media e della tv in Italia. Il maestro Manzi e “Non è mai troppo tardi”. I 



 
 

 

new media. Pierre Levy e l’intelligenza collettiva. Le teorie sui media: apocalittici e 

integrati (file).Lippman e la realtà mediata, 1922.  La bullet theory. L’approccio 

psico-sociologico: la scuola di Yale (effetti persuasivi)e di Lazarsfeld (effetti limitati). 

La teoria strutturalfunzionalista. Usi e gratificazioni. Teorie critiche: la scuola di 

Francoforte. Agenda setting. Teorie culturologiche: Morin, Mac Luhan, Meyrowitz 

(Mac Luhan e Goffman), De Kerkhove (intelligenza connettiva, cybercultura, uomo 

velocità, oralità scritta, mente connettiva). 

 

Il metodo storico comparativo di Alexis de Tocqueville, La democrazia in America. Il 

metodo comparativo delle variazioni concomitanti di Durkheim.  

dalla struttura a l processo sociale. Da dove viene la modernità? Società 

sociocentriche e società egocentriche. Modernità e razionalizzazione.  

Devianza e controllo sociale. Interpretazioni della devianza 

Democrazia e totalitarismi (modulo di educazione civica) 

 ANTROPOLOGIA. MATERA, BISCALDI 

Il corpo. Le tecniche del corpo. L’identità. Il concetto di persona. I riti di passaggio. 

 

 PSICOLOGIA. Il cammino della vita. Bianchi. Di Giovanni 

Come percepiscono il mondo i neonati. Piaget e l’epistemologia genetica. Il 

pensiero di Vygotskij: la scuola storico-culturale.Il pensiero matematico nell’infanzia 

e la discalculia. Il dficit da attenzione. 

La comunicazione e la relazione interpersonale pagg.119-157 (raccordo con il 

modulo di Antropologia e di Sociologia) 

L’attaccamento 

Il sé nell’arco della vita pagg. 185-210 

Il pensiero adulto. I problemi mal definiti e il pensiero postformale. 

 PEDAGOGIA. Percorsi e parole. Dall’anno Mille al Positivismo Scalisi, 

Giaconia 

Ripasso della pedagogia medievale e modulo di raccordo con Filosofia cristiana (Il 

De magistro di san Tommaso). Le scuole comunali e delle arti e mestieri. Le 



 
 

 

Università. I clerici vagantes. Gli ordini mendicanti e l’alfabetizzazione teologica. La 

mistica.  

L’ideale educativo umanistico: riposizionamento dell’alunno e individualizzazione 

dell’apprendimento. Gioco. Il contubernium: Barzizza, Guarini e Vittorino da Feltre. 

La riforma e il valore della scuola elementare. 

La controriforma: il modello dell’obbedienza, il colelgio dei gesuiti; l’educazione 

popolare e gli orfanotrofi.  

La modernità e il 1600. Comenio. 

Locke e l’educazione del gentleman. 

Rousseau e l’Emilio 

Maria Montessori: la vita e il metodo. Approfondimento in PCTO 

Moduli da studiare per l’estate sulla pedagogia dell’Ottocento con file e videolezioni 

dell’insegnante. 

Leggere “Amore liquido” di Z. Bauman 

Prof.ssa Natascia Giostra 
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