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Docente  BOVISIO SILVIA 

Disciplina  SCIENZE UMANE   

Classe   3E1 

Ore settimanali 5 

Libri di testo            “La prospettiva psicologia” di Clemente, Danieli, ediz.Pearson Paravia; 

                                 “La prospettiva pedagogica” di Avalle, Maranzana, ediz.Pearson Paravia; 

                                 “La prospettiva sociologica” di Clemente, Danieli, ediz. Pearson Paravia 

                                 “L’uomo allo specchio” di Aime, Ediz. Loescher. 

 

 

Composizione della classe 

La classe 3E1  è formata da 18 allievi di cui 1 maschio, con certificazione e sostegno. 

 

Per quanto attiene agli obiettivi didattici, di cittadinanza e disciplinari nonché alle 

competenze, si fa riferimento alla Programmazione di Dipartimento e a quella del Consiglio di 

Classe. 

 

 

Contenuti 

 

PEDAGOGIA 

- UNITA’ 1 La pedagogia dell’Alto e del Basso Medioevo: la formazione religiosa e monastica; l’educazione 

nell’età carolingia; la nascita delle università e di altre istituzioni educative; la formazione del cavaliere. 

- UNITA’ 2 La scolastica e il suo maggiore esponente: Tommaso d’Aquino; la pedagogia islamica; 

- UNITA’ 3 L’educazione umanistico-rinascimentale in Italia: Guarino da Verona, Vittorino da Feltre, 

Machiavelli e Campanella; 

- UNITA’ 4 L’educazione umanistico-rinascimentale in Europa: Erasmo da Rotterdam; 

- UNITA’ 5 I principi pedagogici della riforma protestante: Lutero e l’istruzione pubblica; 

- UNITA’ 6 Ignazio di Loyola e l’educazione gesuitica; 

- UNITA’ 7 Bacone e  la riforma del sapere; Comenio e l’educazione universale; 

- UNITA’ 8 L’educazione seicentesca nel mondo cattolico: Calasanzio e le Scuole Pie, La Salle e le Scuole 

Cristiane, l’educazione borghese (oratoniani e le Piccole Scuole); l’educazione aristocratica (Bousset, 

Fénelon); 

 



 

SOCIOLOGIA 

- UNITA’ 1 Alla scoperta della sociologia (che cos’è, la sociologia come scienza); 

- UNITA’ 2 La nascita della sociologia: i “classici” (Comte, Marx, Durkheim, Weber, Simmel, Pareto, Thomas e 

la scuola di Chicago); 

- UNITA’ 3 Dopo i classici (funzionalismo, teorie del conflitto, sociologie comprendenti); 

- UNITA’ 4 Dentro la società: norme, istituzioni, devianza. 

ANTROPOLOGIA 

- MODULO 1 Antropologia e cultura: uno sguardo sull’umanità (che cos’è l’antropologia culturale, dalle origini 

ai giorni nostri); 

- MODULO 2 Metodi e campi d’indagine; 

- MODULO 3 Una specie in cammino; 

- MODULO 4 Il ciclo della vita 

PSICOLOGIA 

- UNITA’ 1 Lo studio del comportamento e dello sviluppo; 

- UNITA’ 2 Lo sviluppo cognitivo: bambini e adolescenti; 

- UNITA’ 3 Lo sviluppo cognitivo: adulti e anziani 

- UNITA’ 4 Le emozioni e il loro sviluppo 

 

 

Modalità di lavoro  

Lezioni sincrone (in presenza o mediante piattaforma Meet); lezioni asincrone (mediante 

esercitazioni, approfondimenti personali, visioni di video, lavori consegnati in classroom). 

 

Strumenti di lavoro (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…)  

Libro di testo in uso; materiale e video inseriti in classroom; Internet. 

 
Verifiche 

Interrogazioni in modalità sincrona (in presenza o piattaforma Meet) o verifiche scritte;  esercizi 

proposti (anche in classroom).  
 

Valutazione 

La valutazione avverrà sulla base delle verifiche scritte, delle interrogazioni orali, dell’impegno e 

partecipazione in classe, in meet di classroom o anche nelle attività asincrone. 
 

Attività di recupero, sostegno e potenziamento  
Se possibile, percorsi di recupero in itinere al bisogno. 

 

 

La Prof.ssa Silvia Bovisio 

 

 


