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TESTI IN ADOZIONE 

Piano – Stella “IO TU NOI” Loescher Editore 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
PSICOLOGIA 
Attività introduttiva: presentarsi attraverso il disegno significativo del proprio nome ed esporlo alla classe 

La psicologia come scienza 
Lo sviluppo emotivo e sociale: comportamentismo, apprendimento sociale, psicologia dinamica, teoria psico-sociale 
Lo sviluppo cognitivo: Piaget, cognitivismo, Vygotskij, Bruner 

Lo sviluppo morale: Piaget e Kohlberg 
Approfondimenti: video sui modelli genitoriali – lettura di A. Freud – ripasso memoria – lettura A. Oliverio Ferraris – ricerca sul 
gioco e presentazione individuale pp – articolo sul baby talk - video esperimenti Piaget 

Famiglia e ciclo di vita – crescita dei figli – età adulta – vecchiaia 
Approfondimenti: Lettura C. Zavattini – lettura Dentizzi-Gatteschi – differenze tra adolescenti e adulti – ripasso assiomi 
comunicazione – relazione individuale sulla famiglia (parte teorica e parte applicativa) – famiglie e Covid - video C. Saraceno 

Il gruppo: ruoli e leadership – funzioni in adolescenza – effetti dei social –  
Bullismo e cyber bullismo – Articolo cronaca e Fumetto OPL  ARGOMENTO  PER  EDUCAZIONE CIVICA 
 

ANTROPOLOGIA 
Definizione e oggetto di studio – Fasi della ricerca antropologica – i primi antropologi – Boas – scuola cultura e personalità – 
Malinowski – Levi-Strauss – Geertz – antropologia oggi 
Approfondimenti: Lettura M. Aime – lettura F. Remotti – realizzazione di tre interviste per Congo, Marocco, Giappone e 

presentazione individuale pp – video su Boas – ricerca di proverbi 
 
SOCIOLOGIA 

Definizione e oggetto di studio – nascita sociologia - Comte e Durkheim – Marx – Spencer 
Approfondimento: articolo su scelta scuole superiori – esempi di ricerche sociologiche e uso di grafici – realizzazione di domande 
per questionari – visione e analisi film “L’Onda” 

PEDAGOGIA 
Infanzia nel basso medioevo – educazione cavaliere – ordini mendicanti – apprendistato – letteratura didascalica – educazione 
femminile – Ugo di San Vittore – nascita università – umanesimo – Vergerio – Scuole di corte (Vittorino – Guarino) – Comenio – 

Calasanzio – La Salle 
Approfondimenti: lettura Paolo da Certaldo – lettura Fenelon – lettura Bonvesin de la Riva – lettura U. Eco – video  Dataroom 
università – articoli Collegi e College 

 
 
 

 
 
 

 

Data 31/05/21 Firma docente Paola Senucci 

 

 

                                                     

1  Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà 

compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse.  


