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Disciplina1 SCIENZE UMANE 

Classe 4AU Indirizzo SCIENZE UMANE 
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scolastico 

2020/21 

Docente  SENUCCI PAOLA 

 

TESTI IN ADOZIONE 

Piano – Stella “IO TU NOI” Loescher Editore 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
PSICOLOGIA 

I principali metodi di indagine: esperimenti – test – osservazione – intervista 
Approfondimento: esempio di indagine Articolo “Bambini e Covid” – link Esperimenti di psicologia 
Esercizio di osservazione di una pubblicità su scheda fornita 

Applicazioni: Comportamentismo – Psicoanalisi e psicoanalisi infantile – Piaget – Cognitivismo 
Approfondimenti: video “Drogati di smartphone” – Articoli Pubblicità e comportamentismo 
EDUCAZIONE CIVICA: pubblicità sociale: dalla teoria alla pratica – realizzazione di una campagna di pubblicità sociale su 

argomento a scelta (volantino / video) 
ANTROPOLOGIA 
Ripasso ricerca etnografica 

Comunicazione ed effetti culturali 
Il corpo – Approfondimento: il traffico di organi 
Identità, famiglia e parentela 

Stereotipi di genere: analisi di pubblicità per bambini e bambine – monologo di P. Cortellesi 
Religione: contributi teorici -  la religione nella società globalizzata – Approfondimento: video su diverse fedi 
Lavoro di ricerca individuale su uno dei temi antropologici affrontati 

Lettura “L’uomo che cercava l’orizzonte “ di L. Sepulveda; esercizio di trasposizione teatrale 
SOCIOLOGIA 
Vedi programma già svolto in classe 3AU dichiarato dalla docente del l’a.s. 2019/20 
PEDAGOGIA 

Ripasso concetti generali pedagogia 
L’Illuminismo e le riforme dell’istruzione – Itard : verso la pedagogia speciale 
F. Soave – Approfondimento: libri per bambini e maestri 

Locke – Rousseau – Kant 
Approfondimento: la maieutica 
Esercitazione didattica per ripasso: interviste impossibili 

Il dibattito pedagogico nell’’800 italiano ed europeo: Fröbel, Herbart, Pestalozzi, Owen, Aporti, Lambruschini, Rosmini, Don 
Bosco 
Esercitazione didattica: progettazione di una mostra relativa a uno degli autori studiati 

Sintesi di storia della letteratura infantile 
Un romanzo di formazione: lettura integrale e analisi delle tematiche del libro “Storia di una gabbianella e del gatto che le 
insegnò a volare” ; visione del film omonimo 

100 anni di Rodari: ricerca individuale 
Nati per leggere 
Progettazione e realizzazione di un video di promozione della lettura per alunni 6 – 8 anni 

Approfondimenti: Scuola natura – asili nido aziendali -  
 
 

 
 

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.  


