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Libri di testo: E. Clemente, R. Danieli "La prospettiva delle Scienze 

Umane" Paravia // E. Ruffaldi, U. Nicola "Paideia 2.0" Loescher. 

 

Psicologia sociale: la cognizione sociale, le attribuzioni, le euristiche, i biases, stereotipi 

e pregiudizi, le forme dell’influenza sociale, consenso, conformismo, obbedienza 

all’autorità. Il caso Eichmann. Gli esperimenti di Milgram e di Zimbardo. Eros e 

Thanatos in Freud. Performances di Marina Abramovich. Le distopie, 1984 e Fahrenheit 

451.La strage di Capaci. I serial killer. La situazione della Corea del nord. La psicologia 

delle folle. Società di massa e funzione dei massmedia. 

Psicologia del ciclo di vita: Erikson. L’ adolescenza: caratteri e diversità nelle varie 

culture. L’ adolescente, da Edipo a Narciso. I riti di passaggio. Problematiche 

adolescenziali. L’ età adulta e l’ età anziana, La diversbilità. 

Antropologia: strategie di adattamento, le origini della specie umana. Il razzismo. Dalle 

tribù ai chiefdom. Famiglia, parentela, genere. Il matrimonio e le sue varie forme. L’ 

atomo di parentela. Il tabù dell’ incesto e la nascita delle relazioni sociali. Il matriarcato. 

Sistemi di pensiero e forme espressive: la magia, il mito,la religione, lo sciamanesimo, il 

pensiero scientifico e l’ espressione artistica. La crisi della presenza di De Martino. Kula 

e potlac: saggio sul dono di M.Mauss. Luoghi e non luoghi di M.Augé. Jung e Levi- 

Strauss. 

Sociologia: I classici, K. Marx e M. Weber. V. Pareto, T. Parsons e il funzionalismo. Le 

teorie del conflitto. Il dissenso giovanile: la beat generation e il movimento del ‘ 68. La 

scuola di Francoforte: Horkheimer e Marcuse. La scuola di Chicago. L’ interazionismo 



simbolico: E. Goffman. 

Pedagogia: Il Seicento e la nascita della scienza: F. Bacon. La nascita della pedagogia 

scientifica: Komensky. La pedagogia nel Settecento: J.J. Rousseau. La pedagogia del 

Romanticismo: F. Froebel, J.H. Pestalozzi.La pedagogia nell’ età del Positivismo: A. 

Gabelli. I libri “Cuore”S e “ Pinocchio”. Le maestrine dalla penna rossa, la vicenda di 

Italia Donati. Sguardi sul Novecento: G. Rodari. La normativa scolastica sull’ inclusione. 

Educazione civica: laboratorio di inclusione sulla diversabilità, sperimentazione di 

tecniche didattiche indirizzate all’inclusione, quali la pedagogia aumentativa, l’uso di 

icone, la visione di filmati.  

Sono stati visionati vari filmati e i film “The Stanford prison experiment”, “Koda fratello 

orso” e “Emogij”. 

La classe ha partecipato al concorso “Guida affettiva di Pistoia e dintorni”, nell’ambito 

della manifestazione “Dialoghi sull’uomo”. 

La classe ha partecipato ad alcune conferenze nell’ ambito del progetto “Società e 

cittadino”e ha preso parte alle conferenze preliminari dei “Dialoghi sull’ uomo” e a uno 

spettacolo teatrale:” Il respiro dell’ oceano. Il giro del mondo in barca a vela ai tempi 

del Covid” di Lorenzo Cipriani. 

La classe ha realizzato un laboratorio pratico di inclusione della diversabilità basato su 

visione di filmati, lavori di gruppo, disegni, cartelloni e altre modalità didattiche.  

 

 

 

 

 

 


