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Scienze Umane

Linee generali e competenze.

Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri delle scienze umane 
nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come 
soggetto di reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le 
relazioni educative, le forme di vita sociale e di cura per il bene comune, le forme istituzionali in 
ambito socio-educativo, le relazioni con il mondo delle idealità e dei valori. 
L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, da prevedere in stretto contatto in particolare con la 
filosofia, la storia, il diritto,la letteratura, mette lo studente in grado di:
1)padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il 
ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;
2)acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della 
cittadinanza; 
3)sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti.

FILOSOFIA 

Linee generali e competenze

Il percorso si propone di guidare lo studente alla consapevolezza dell’identità e del ruolo della 
filosofia nella sfera del sapere, come attività di riflessione che in diverse epoche e differenti 
contesti storici ha costantemente riproposto la domanda sul senso dell’essere e dell’esistenza, sulla 
direzione e le modalità del conoscere e dell’agire. Il percorso è finalizzato in prima istanza all’acquisizione di 
quelli che sono stati e continuano ad essere gli snodi teorici essenziali nella pratica della riflessione 
filosofica occidentale, cogliendone da una parte la specificità legata al particolare orizzonte storico –
culturale nel quale essa di volta in volta ha preso forma, dall’altra la portata universale di tematiche che 
riguardano complessivamente il senso dell’esperienza umana e del mondo. Attraverso la conoscenza dei 
problemi e degli autori fondamentali, lo studente svilupperà progressivamente: 

 l’attitudine alla riflessione personale
 l’attitudine al giudizio critico 
  l’attitudine all’approfondimento e al confronto dei diversi punti di vista 
  la capacità di argomentare una tesi anche in forma scritta
  la capacità di considerare la diversità di approcci della ragione umana alla conoscenza del reale .

Lo studio degli autori attraverso i loro testi, inoltre, consentirà allo studente di orientarsi nei 
diversi ambiti della riflessione filosofica, individuando chiaramente le problematiche legate alla 
sfera della conoscenza, dell’ontologia, dell’etica, della politica, dell’arte e della religione, nonché di 
acquisire la consapevolezza del rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, così come del rapporto 
tra la filosofia e la personale esperienza di uomo, cittadino e attore sociale.



Di seguito vengono presentati contenuti minimi di riferimento per le scienze umane e la filosofia I quali 
sono stati decisi dal Dipartimento di Scienze umane e sono irrinunciabili. Ogni insegnante può arricchire la 
propria proposta e organizzarla liberamente nella programmazione disciplinare individuale. 

VALUTAZIONE

Si considera la valutazione come parte integrante dell'azione didattica perchè essa non ha solo la funzione 
di accertare le competenze degli studenti e di misurare i loro risultati, ma anche di regolare il processo di 
insegnamento-apprendimento scolastico. Per questo si prevede una valutazione iniziale: da essa si ricavano 
indicazioni fondamentali per ipotizzare strategie efficaci volte a raggiungere gli obiettivi didattici; 
valutazioni continue per il controllo dell'apprendimento e della efficacia delle strategie educative e 
didattiche messe in atto; una valutazione finale per il bilancio complessivo del lavoro scolastico. 
Inoltre la valutazione sommativa dello studente deve essere condotta sulla base di un giudizio globale che 
tenga conto non solo dei risultati delle verifiche, ma anche dell'impegno, della partecipazione al dialogo e 
dei contributi offerti al lavoro in classe, nonché il “ fare laboratoriale” in cui rientra anche l’alternanza 
scuola-lavoro. 
Ove si presentino PDP, la valutazione sarà vincolata agli strumenti compensativi e dispensativi.

CRITERI E MODALITA’ DI RECUPERO

Alla fine di ogni modulo, in base ai risultati delle verifiche, si effettuano, durante le ore curriculari, interventi
tempestivi di recupero per gli allievi che evidenziano particolari difficoltà e sono organizzate delle verifiche 
di recupero. Particolare attenzione verrà posta ai bisogni educativi speciali.

METODOLOGIA DI LAVORO

Gli argomenti in programma vengono affrontati a partire da brevi presentazioni, sulla base del libro
di testo, di dispense appositamente predisposte e di materiali multimediali (film, documentari,
riviste e siti web dedicati). Alla presentazione degli argomenti segue la lettura e il commento dei
testi (brani dagli autori trattati, dispense e testi critici di commento). Si fa poi frequente ricorso a
momenti di discussione guidata sui contenuti proposti, spesso in chiave interdisciplinare (i collegamenti 
sono, in primo luogo con le Scienze umane). Sono previsti, inoltre, momenti di approfondimento di 
tematiche legate all'attualità, selezionati anche in base agli interessi e alle esperienze personali dei singoli 
studenti. Nella discussione delle tematiche affrontate, così come nelle prove scritte e orali, gli studenti 
sono stimolati a e guidati nel proporre e difendere le proprie argomentazioni. Si cerca già di 
progettare le verifiche scritte secondo le tipologie attualmente adottate nella Terza Prova dell’Esame di 
Stato. Per le Scienze umane, dalla classe quarta, sono previste verifiche scritte sul modello dell’attuale 
Seconda Prova dell’Esame di Stato.
Si segnalano, a puro titolo di esempio, alcune risorse Internet con cui lavorare:
http://plato.stanford.edu/ (il sito sulla filosofia dell’Università di Stanford, in inglese);
http://www.radio3.rai.it/ (ricchissimo dei Podcast delle notevoli trasmissioni di approfondimento
culturale di RAI Radio 3, sia per la Filosofia che per le Scienze umane).
http://www.filosofia.rai.it/;
http://www.giuntiscuola.it/psicologiaescuola/ (utile per gli approfondimenti bibliografici e per le
novità sulle riviste della Giunti come “Psicologia contemporanea”).
https://www.youtube.com/user/codiciricerche (report e materiali delle attività della Agenzia di
ricerca sociale – CODICI di Milano).
Fatte salve le difficoltà di utilizzo degli strumenti multimediali della scuola, questi siti offrono  spunti
 di approfondimento notevoli, anche per il lavoro domestico e l’eventuale individualizzazione dei
percorsi.



Liceo delle scienze umane opzione economico sociale

PRIMO BIENNIO 

Psicologia e Metodologia

Lo studente è portato a riflettere sulla la specificità della psicologia come disciplina scientifica e a conoscere

gli  aspetti  principali  del  funzionamento  mentale,  sia  nelle  sue  caratteristiche  di  base,  sia  nelle  sue

dimensioni evolutive e sociali. 

In particolare durante il primo biennio si prenderanno in esame: 

a i diversi aspetti della relazione socio educativa:
- La comunicazione verbale e la comunicazione non verbale.
- Le emozioni e l’adolescenza.
- Il ruolo dei mass media.

b)Aspetti principali del funzionamento della mente:

- attenzione  e percezione  (la teoria della Gestalt) ;

                     -teorie relative all’apprendimento (il condizionamento classico e operante,

                      l’apprendimento per osservazione, l’insight, il modello cognitivista, 

                      l’orientamento costruttivista, la prospettiva  storico-culturale);

                   - meccanismi della memoria (i tipi di memoria, memoria e oblio, memoria e inconscio).

-Concetti relativi all’apprendimento ( il dinamismo dell’apprendimento, motivazioni e bisogni,

 la  destabilizzazione cognitivo-affettiva, i disturbi d’apprendimento).

La creatività (creatività e personalità, creatività tra emozione e cognizione, la creatività in

 età evolutiva)  

          c) Il metodo di studio (imparare ad imparare, l’approccio meta cognitivo, la capacità di generalizzare e

trasferire, la motivazione), tenendo conto del punto di vista dello studente e della sua esperienza maturata

attraverso lavori di gruppo, esperienze di tutoraggio, produzione di video, cartelloni, libri, diario di classe o

altro.

  Metodologia della ricerca (secondo anno)

 Lo studio della metodologia nel biennio è trasversale a quanto sopra esposto e ha valore laboratoriale e di

ricerca rispetto alle tematiche affrontate: brain storming, circle time, creazione di video, lavori di gruppo, le

interviste,i questionari, osservazione sistematica.

       



Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

Classe III 

SOCIOLOGIA
a) Introduzione alla sociologia :

- scienze della natura e scienze della cultura,  
- la specificità della sociologia,
-  norme sociali e ordine sociale.

b) Le origini della sociologia :
- le radici filosofiche,
- il contesto storico della Rivoluzione industriale ,
- l’approccio ottimista del positivismo e quello critico del marxismo.

c) L’evoluzione dl pensiero sociologico 
- Tra Ottocento e Novecento: la generazione dei classici (Durkheim, Weber, Pareto, Simmel).
- Dal Novecento ai nostri giorni (Thomas, Znaniecki e il contadino polacco, Parsons e lo struttural-

funzionalismo, l’approccio fenomenologico e le sociologie micro, Goffman).
d) Le strutture della  società:

- Il  processo di istituzionalizzazione (azione, interazione, relazione, ripetizione, ruoli e posizioni).
- Le forme della struttura sociale  (l’istituzione,  il gruppo, le organizzazioni, la burocrazia e i 

movimenti sociali).

 ANTROPOLOGIA
a) Che cos’è l’antropologia

- La peculiarità umana, dalla natura alla “cultura”
- La specie uomo e le scimmie
- Adattamento e selezione naturale
- Razze e razzismo
- Ambiente e cultura

b) L’antropologia dalle origini ai giorni nostri
-     La nascita e i fondatori
-     Le diverse teorie antropologiche e i loro autori  (Frazer, Boas, Durkheim, Turner, 
      Lévi-Strauss, Geertz)

c) Metodi e campi di indagine 
- L’osservazione partecipante, (Malinowski e Radcliffe-Brown)
- Gli strumenti dell’antropologo (etnocentrismo e relativismo culturale)
- L’etnografia (L’antropologo diventa autore, Clifford)

d) Il ciclo della vita tra biologia e cultura
-     Le età dell’uomo 
-     Diventare anziani
-     Il sesso e il genere
-     Ammalarsi
-     L’esperienza della morte

METODOLOGIA DELLA RICERCA
La ricerca 
Elementi di statistica
 Dal Positivismo a Popper 
Dalle ipotesi alle teorie 

 



Caratteri quantitativi e qualitativi di una ricerca
I vari tipi di scale 
La validità di una ricerca
L’alternanza scuola-lavoro, valenza formativa, orientamento teorico e pratico per l’esecuzione dei 
progetti.

FILOSOFIA 
L’antichità
I presocratici: la Scuola di Mileto, i fisici pluralisti, Eraclito e Parmenide
I Sofisti: Protagora e Gorgia 
Socrate 
Platone e Aristotele
Età tardo-antica e Medioevo
La filosofia nell’età ellenistica: scetticismo, epicureismo, stoicismo. Plotino. 
La filosofia cristiana: la patristica, Agostino di Ippona
La filosofia cristiana: la Scolastica, Tommaso di Aquino
Età moderna
La civiltà umanistico –rinascimentale: neoplatonismo e aristotelismo (Ficino e Pomponazzi), la Riforma 
(Lutero ed Erasmo), Giordano Bruno. Tra utopia e realismo, la filosofia politica di Moro  e Machiavelli

Classe:  IV 

FILOSOFIA 

 Età moderna
Origine e sviluppo della scienza moderna. La rivoluzione del metodo. Il pensiero Di G. Galilei.
Cenni sul razionalismo cartesiano.
L’universo politico e religioso del Seicento:  T. Hobbes, B. Pascal.
La filosofia empirista,J. Locke
 La ragione come lume dell’umanità:   le idee dei philosophes. La visione politica,  pedagogica e sociale di

J.J.Rousseau.
Il Criticismo: I. Kant.
Caratteri peculiari del Romanticismo e dell’Idealismo. Hegel

ANTROPOLOGIA

 Il funzionalismo. Lo strutturalismo.
L’osservazione partecipante . Limiti dell’osservazione partecipante 
Potere, conflitto e cambiamento culturale.
L’antropologia marxista.
Il corpo; l’identità; il potere; il sacro.
L’antropologia politica e quella interpretativa.C. Geertz.
Decostruzioni etnografiche: l’osservazione della partecipazione.
L’antropologia  del mondo contemporaneo; il rapporto globale-locale.
Media e comunicazione globale. 
Antropologia dello sviluppo.
Lavorare come antropologo.
Antropologia e: diritti umani, politiche dello sviluppo(la decrescita), shopping.



METODOLOGIA DELLA RICERCA

La modellizzazione dei dati e della realtà.
Il metodo di ricerca in antropologia e in sociologia.
L’etnografia e  la sua “scrittura”.
Il senso della ricerca qualitativa.Il metodo etnografico.L’intervista in profondità. Il focus group.I metodi 
visuali. La ricerca-azione ( l’alternanza scuola-lavoro come suo correlato).
Il senso della ricerca quantitativa. Misurare, teorizzare la realtà sociale. Le tecniche di campionamento. 

L’analisi e la presentazione dei dati.

SOCIOLOGIA

La teoria sistemica.
Il funzionalismo. Parsons. Merton.
Devianza e controllo sociale. 
I movimenti sociali. 
K. Marx. M. Weber, con focus sul tipo ideale.
La scuola di Francoforte. Il pensiero critico.
La comunicazione: i mass media e i new media.          
L’interazionismo simbolico.
Teorie sulla comunicazione di massa.
La microsociologia di Goffman

Quinto anno 

SOCIOLOGIA

Durante il quinto anno sono presi in esame i seguenti temi: 

a) il contesto socio-culturale ed economico in cui nasce e si sviluppa il modello occidentale di welfare state; 

b)  le  trasformazioni  socio-politiche  ed  economiche  indotte  dal  fenomeno  della  globalizzazione,  le

tematiche  relative  alla  gestione  della  multiculturalità,  il  significato  socio-politico  ed  economico  del

cosiddetto “terzo settore”;

c) gli elementi essenziali dell'indagine sociologica "sul campo", con particolare riferimento all'applicazione

della sociologia all'ambito del mondo del lavoro e delle politiche pubbliche. 

Per  ciascuno  di  questi  temi  è  prevista  la  lettura  di  pagine  significative  tratte  da  autori  classici  e

contemporanei:  Comte,  Marx,  Durkheim,  Weber,  Parsons,  Simmel.  Inoltre  alcune  delle  problematiche

affrontate  saranno  messe  a  confronto  con  almeno  tre  autori  scelti  tra:  Goffman,  Wrigth  Mills,  Beck,

Bauman, Bordieu, Gallino, Morin, Baudrillard, Geertz.



METODOLOGIA DELLA RICERCA

In stretta relazione con le competenze e conoscenze maturate in sociologia e in economia, si richiede allo

studente di: 

a) saper interpretare i risultati di ricerche e di rapporti documentari;

b) saper costruire strategie di raccolta dei dati utili per studiare dei fenomeni, approfondire dei problemi e

elaborare  ipotesi  interpretative  che  a  loro  volta  possono  essere  di  supporto  alla  ricerca  di  interventi

sperimentali in merito a particolari situazioni economiche e sociali;

c) saper lavorare in gruppo e organizzare le varie fasi del lavoro di ricerca con rigore metodologico;

d) saper cooperare con esperti di altre discipline allo svolgimento di attività di ricerca multidisciplinare in

area socio-economica.

FILOSOFIA 

L’ultimo anno è dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dalle filosofie posthegeliane fino ai

giorni nostri. 

Nell’ambito del pensiero ottocentesco sarà imprescindibile lo studio di Schopenhauer, Kierkegaard, Marx,

inquadrati nel contesto delle reazioni all’hegelismo, e di Nietzsche. 

Il quadro culturale dell’epoca dovrà essere completato con l’esame del Positivismo e delle varie reazioni e

discussioni  che  esso  suscita,  nonché  dei  più  significativi  sviluppi  delle  scienze  e  delle  teorie  della

conoscenza.

Il percorso continuerà poi con almeno quattro autori o problemi della filosofia del Novecento, indicativi di

ambiti concettuali diversi scelti tra i seguenti: 

- Husserl e la fenomenologia; 

- Freud e la psicanalisi; 
- Heidegger e l’esistenzialismo; 
- il neoidealismo italiano 
- Wittgenstein e la filosofia analitica; 
- vitalismo e pragmatismo; 
- la filosofia d'ispirazione cristiana e la nuova teologia; 
- interpretazioni e sviluppi del marxismo, in particolare di quello italiano; 
- temi e problemi di filosofia politica; 
- gli sviluppi della riflessione epistemologica; 
- la filosofia del linguaggio; 
- l'ermeneutica filosofica.



Liceo delle Scienze Umane

PRIMO BIENNIO

Psicologia e pedagogia

Lo studente è portato a riflettere sulla la specificità della psicologia come disciplina scientifica e a conoscere

gli  aspetti  principali  del  funzionamento  mentale,  sia  nelle  sue  caratteristiche  di  base,  sia  nelle  sue

dimensioni evolutive e sociali. 

In particolare durante il primo biennio si prenderanno in esame: 

a) i diversi aspetti della relazione educativa:
- La comunicazione verbale e la comunicazione non verbale.
- Le emozioni e l’adolescenza.
- Il ruolo dei mass media.

b) Concetti e teorie relative all’apprendimento, con approfondimento di almeno due  autori a scelta tra

Watson, Pavlov, Skinner, Freud, Bandura, Rogers, Piaget, Goleman, Herickson, Bruner.

 Sapendo definire i passaggi fondamentali dal comportamentismo al cognitivismo. 

c) Il metodo di studio, (metacognizione: strategie di studio, immagine e convinzioni riguardo alle discipline,

immagine di sé e metodo di studio, emozioni e metodo di studio, ambienti di apprendimento e metodo di

studio) tenendo conto del punto di vista dello studente e della sua esperienza maturata  attraverso lavori di

gruppo, esperienze di tutoraggio, produzione di video, cartelloni, libri diario di classe o altro.

Lo studio della pedagogia nel biennio è trasversale a quanto sopra esposto e quindi 

in particolare saranno affrontati i seguenti contenuti: 

1. Cosa è l’educazione? Emozioni e sentimenti e relazione educativa, immagini reciproche, contesti

educativi e relazione insegnante-allievo; 
2.   Cenni storici e culturali della storia dell’educazione(mondo classico e medioevale)
3. Le abilità sociali: come si apprendono e come si trasmettono.
4. I ruoli educativi delle diverse agenzie formative: la scuola, la famiglia, il gruppo.
5. Un’esperienza pedagogica, scegliendo un autore o una scuola tra Don Milani, La scuola 725,  MCE e

Freinet, I maestri di strada



SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

Classe III 

FILOSOFIA 

Modulo introduttivo.
 Che cos'è la filosofia? Panoramica su problematiche, metodologie e correnti della filosofia contemporanea 
(cos’è la filosofia e cos’è la filosofia oggi). Il problema del rapporto tra la filosofia e la sua storia.
Lavoro a piccoli gruppi su brani scelti di autori anche contemporanei.

. La filosofia dei “presocratici”
Il problema delle origini della filosofia: mito e logos; la filosofia ionica e la filosofia di Eraclito; la
filosofia della Magna Grecia: i pitagorici e gli eleati; le filosofie pluralistee l'atomismo di Democrito.
Approfondimento  sul problema delle origini della filosofia.

. I sofisti e Socrate
L'antropologia e il relativismo di Protagora; la retorica anti-parmenidea di Gorgia; Socrate: metodo
elenctico e ironia, dialogo e maieutica.

. La filosofia platonica
Cenni sulla biografia platonica e sulla questione della periodizzazione dei Dialoghi; i dialoghi
socratici e la questione sofistica; cenni sul problema delle “dottrine non scritte”; la teoria delle idee:
il Menone (l'anamnesi), il Fedone (l'immortalità dell'anima e la “seconda navigazione”), la
Repubblica (la metafora della linea e il paragone della caverna); il Parmenide: il problema dell'Uno
e dei Molti; il Sofista: il “parmenicidio” e la teoria dei 5 generi sommi; cenni su psicologia e
politica nella Repubblica: il problema del “comunismo platonico”; dal cosmo intellegibile al cosmo
sensibile: cenni sulla cosmologia del Timeo.

.La filosofia aristotelica
La filosofia come ricerca delle cause e la dottrina delle categorie; la critica alla teoria platonica delle
idee; cenni sulla logica aristotelica; le scienze teoretiche: la fisica (la teoria delle 4 cause e l'essere
secondo la potenza e l'atto; la struttura del cosmo aristotelico e i concetti di spazio, vuoto e tempo; il
primo motore immobile e la spiegazione del movimento); la metafisica (il primo motore immobile
come pensiero di pensiero; la metafisica come scienza dell'essere in quanto essere; l'essere e le
categorie: la sostanza e il focal meaning).

.La filosofia in epoca ellenistica e tardoantica
La filosofia ellenistica come modo di vivere; l'epicureismo: fisica e etica; lo stoicismo: fisica e
etica; Plotino e il neoplatonismo (le ipostasi: processione e conversione; la natura e la materia come
limite della processione; la psicologia plotiniana: la discesa dell'anima; Plotino precursore del
concetto di “inconscio.

.La filosofia da Agostino a Tommaso. Panoramica sul pensiero medioevale
Agostino e la nuova antropologia cristiana: le Confessioni e il rapporto tra cristianesimo e filosofia;
elementi di filosofia medievale da Severino Boezio ad Anselmo di Canterbury; la dimostrazione
anselmiana dell'esistenza di Dio nel Proslogion e il dibattito con Gaunilone; cenni sulla formazione
delle università e le traduzioni dall'arabo: la formazione del sapere scolastico; la metafisica di
Tommaso d'Aquino: teologia e filosofia; Dio e il mondo: l’ontologia del puro essere e l’analogia.

.La civiltà umanistico –rinascimentale: neoplatonismo e aristotelismo ,la Riforma (Lutero ed Erasmo). Tra 
utopia e realismo, la filosofia politica di Moro  e Machiavelli.



SCIENZE UMANE
PSICOLOGIA

Le principali correnti della psicologia dello sviluppo*
Le correnti '900esche della psicologia dello sviluppo: a) il filone psicoanalitico: Sigmund Freud,
Anna Freud, Melanie Klein, Donald Winnicott, John Bowlby; b) tra cognitivismo e scuola storico-
culturale: Piaget, Vygotskij, Bruner; le critiche di Vygotskij e la revisione del modello piagetiano;
cenni alla grammatica generativo-trasformazionale di Chomsky.

 La psicologia dello sviluppo: le teorie*
Embriologia, fase perinatale e primi mesi di vita; lo sviluppo motorio nel primo anno di vita; le
origini socio-culturali della cognizione umana: joint attention e mind reading; l'ontogenesi della
referenza; lo sviluppo affettivo e relazionale nei primi anni di vita; lo sviluppo cognitivo negli adutli
e negli anziani; cenni sulla metodologia della ricerca empirica, con particolare riferimento ai
contesti operativi delle attività di Alternanza Scuola/Lavoro (si inizia qui un percorso sulla metodologia che 
si prevede di concludere nel Quarto anno).
Lettura, commento e discussione di brani da S. Freud, C.G. Jung, M. Klein, J. Piaget, L. Vygotskij,
J. Bruner (dall’antologia del libro di testo o da una delle edizioni italiane disponibili).

* Nel contesto dei moduli 1a e 1b possono essere effettuate le ore curricolari di approfondimento
per lo svolgimento delle attività di Alternanza Scuola/Lavoro.
 
PEDAGOGIA

Pedagogia: dalla nascita delle università al’700
La nascita delle università e la formazione del sapere scolastico; l'educazione umanistico-
rinascimentale: Erasmo da Rotterdam; educazione e Riforma protestante; le istituzioni educative
della Controriforma e i Gesuiti; il '600 pedagogico: la rivoluzione scientifica e la nascita della
pedagogia moderna; le istituzioni educative cattoliche nel ’600; cenni alle
teorie pedagogiche di Comenio , di J. Locke e J.-J. Rousseau (che vengono riprese e approfondite nel Quarto
anno).

ANTROPOLOGIA

L'antropologia culturale: correnti e problemi
Cos'è l'antropologia culturale; il concetto di cultura e l'etnocentrismo; l'antropologia culturale
contemporanea come interpretazione e negoziazione di culture (C. Geertz, U. Hannerz, M. Kilani);
le origini dell'antropologia: l'evoluzionismo e il diffusionismo; Boas e il culturalismo; Malinowski e
il funzionalismo; l'antropologia strutturale di Lévi-Strauss; il concetto di struttura sociale; le
strutture della parentela; il pensiero magico e il pensiero scientifico; il simbolismo. 

SOCIOLOGIA
La sociologia: correnti e problemi
Cos'è la sociologia; cenni sulle origini del pensiero sociologico; il positivismo e la sociologia
comtiana; Durkheim: solidarietà e anomia; Durkheim: lo studio sociologico sul suicidio; le
istituzioni sociali: status e norme; le istituzioni politiche, economiche e religiose; il funzionalismo
di Talcott Parsons e il modello AGIL; il funzionalismo di Merton; i processi sociali e le teorie del
conflitto: la rivoluzione industriale e le origini della modernità; cenni sulle sociologie di Marx e
Weber (che vengono riprese e approfondite nel Quarto anno).



CLASSE QUARTA 

SCIENZE UMANE

PEDAGOGIA

Il pensiero pedagogico di Comenio .La formazione del gentleman in J. Locke. La visione pedagogica e
sociale di J.J. Rousseau (approfondimento/ modulo di raccordo con il percorso della classe terza).
-Introduzione al contesto storico-culturale con cenni alla questione del metodo e alla nascita della scienza
moderna;
-il  principio dell’universalità dell’educazione e la riflessione sull’importanza dell’istruzione della donna in
Comenio; confronto con la posizione di Fénelon riguardo l’educazione delle fanciulle;
-la centralità del metodo e i suoi caratteri (unitarietà, ciclicità, gradualità);
-il ruolo dell’educatore e l’importanza dell’educazione naturale;
-la centralità dell’esperienza e la didattica delle lingue;
-i gradi dell’istruzione e i relativi caratteri;
-la modernità del pensiero pedagogico di Comenio.
-Cenni al contesto socio-economico dell’Inghilterra del 1600 e l’ascesa della nuova classe borghese;
-il modello educativo di Locke: il fine dell’educazione e le qualità del gentleman, l’educazione del corpo e lo
stretto legame con l’educazione morale, riflessioni sul rapporto autorità-libertà; la funzione educativa del
gioco; confronto con il modello educativo di Comenio per rilevare differenze ed eventuali somiglianze.
-Cenni al contesto storico-culturale: l’Illuminismo e la ragione come lume dell’umanità;
-la critica di Rousseau alla società e la funzione dell’educazione;
-il concetto di ‘educazione naturale’, di ‘educazione indiretta’ e di ‘educazione negativa’;
-struttura e contenuti dell’Emilio (ricavare dalla lettura di brani  appositamente scelti  tratti  dall’Emilio):  i
caratteri dell’educazione nella prima infanzia, nella seconda infanzia (fino ai 12 anni), dai dodici ai quindici
anni, dopo i quindici anni e nella fase della maturità; l’educazione della donna (confronto con Comenio e
Fénelon)

Teoria e sviluppo dell’educazione popolare: H. Pestalozzi.
-Cenni ai modelli pedagogici di fine Settecento e degli anni della Restaurazione;
-i caratteri dell’educazione del popolo nei primi decenni dell’Ottocento con riferimenti alle più importanti

sperimentazioni educative in Italia;
-il modello educativo di Pestalozzi: l’educazione popolare e la funzione educativa del lavoro manuale;
-educazione professionale ed educazione integrale dell’uomo (ed. della mano, della mente e del cuore)
-il  metodo  intuitivo  ed  elementare  e  i  criteri  della  forma,  del  numero  e  del  nome;  le  innovazioni

nell’apprendimento della lettura e della scrittura;
-il ruolo dell’educatore e l’importanza della figura materna (l’amore pensoso’)

L’ideale formativo romantico: Froebel
-Froebel e la visione romantica della realtà
-Le idee pedagogiche di Froebel:
la finalità dell’educazione, l’importanza del gioco,  il giardino d’infanzia e il ruolo delle maestre giardiniere, 
la funzione  dei ‘doni’.

Il Positivismo e l’educazione.
-Cenni ai caratteri fondamentali del Positivismo;
-i metodi scientifici entrano nel campo delle scienze umane;
-Gabelli e i caratteri del metodo positivo; la funzione dell’educazione e la critica alla scuola italiana post-
unitaria; il processo educativo e il rapporto tra maestro e alunno.
-Gabelli e i caratteri del metodo positivo; la funzione dell’educazione e la critica alla scuola italiana post-
unitaria; il processo educativo e il rapporto tra maestro e alunno.



PSICOLOGIA

Il  mondo  interno  e  lo  sviluppo  della  personalità.  (prima  parte  di  consolidamento  delle  tematiche
affrontate in classe terza)
-Ripasso dei concetti-chiave del pensiero di Freud (le due topiche, lo sviluppo psicosessuale e il complesso
edipico, i caratteri della psicoterapia); lo spostamento dall’Es all’Io: Anna Freud e i meccanismi di difesa
dell’Io; cenni alle critiche rivolte a Freud;
-i principali aspetti della teoria dell’attaccamento di Bowlby: il significato di ‘attaccamento’ e la differenza
con il concetto di ‘dipendenza’; i caratteri dell’attaccamento e  il concetto di ‘base sicura’; l’importanza della
relazione madre-neonato nello sviluppo della personalità, le differenze con Freud; 
E.  Erikson  e  il  ciclo  di  vita:  il  carattere  psico-sociale  dello  sviluppo;  la  ricerca  dell’identità  e  i  caratteri
fondamentali degli stadi di sviluppo; i compiti di sviluppo e i conflitti specifici.
Gli  studi  sulla  personalità:  il  concetto  di  ‘personalità’  e  la  teoria  dei  tratti;  i  caratteri  dell’approccio
individualista  con  riferimenti  al  pensiero  di  Allport  e  al  metodo  idiografico;  i  caratteri  dell’approccio
sistemico-relazionale: analisi di un caso; la famiglia come sistema.

Dall’individuo alle relazioni.
-Elementi  di  psicologia sociale:  il  gruppo (caratteristiche,  tipologie,  dinamiche interne, la  leadership);  la
teoria del campo di Lewin.
- la famiglia come sistema (in collegamento con l’ultima parte del modulo precedente); gli stili educativi
genitoriali.

L’adolescenza
-la pubertà e le trasformazioni fisiche; 
-l’adolescenza come ‘categoria sociale’; l’adolescenza nelle società semplici e nelle società complesse; i riti
di iniziazione nelle diverse culture;
-lo sviluppo cognitivo e sociale nella fase adolescenziale secondo Piaget: il pensiero operatorio formale e
l’egocentrismo intellettuale dell’adolescente; il ruolo dei cambiamenti cognitivi nell’adolescenza; lo sviluppo
socio-relazionale e della personalità;
-il concetto di identità e i caratteri dell’identità psicologica;
-le  problematiche dell’adolescente e  i  relativi  compiti  di  sviluppo:  il  corpo che cambia,  la  perdita  della
propria ‘identità corporea’e i problemi che possono insorgere, la comprensione di sé e la costruzione di una
nuova identità secondo Erikson, l’adolescenza come ‘seconda nascita’ e il ‘dramma del gambero’ secondo F.
Dolto; la costruzione dell’identità di genere;
-le relazioni sociali nell’adolescenza: ricerca dell’autonomia e incremento del conflitto con il mondo degli
adulti;  il  rapporto con i genitori; la funzione del gruppo dei pari; le problematiche affettive; la devianza
giovanile con particolare riferimento al fenomeno del  bullismo; l’importanza dello sviluppo dell’intelligenza
emotiva e della capacità empatica per prevenire il fenomeno;
-approfondimento di alcuni aspetti dell’adolescenza e stesura di brevi monografie sulle seguenti tematiche:
adolescenza e mondo degli adulti, adolescenza e amicizia, adolescenza e amore, adolescenza e religiosità,
adolescenza e new-media, adolescenza e scuola, adolescenza e devianza.

Profili professionali.
-Il mestiere dello psicologo;
-la scelta universitaria

ANTROPOLOGIA CULTURALE
Ripasso/Approfondimento dei caratteri delle principali correnti antropologiche  tra la fine del 1800 e la
prima metà del 1900. 
-Riflessioni sul significato di ‘cultura’ e sul rapporto natura-cultura: gli artefatti culturali fisici e simbolici, la
cultura come mediazione tra l’uomo e il mondo (cieco e bastone -Bateson); riflessione sulla complessità dei
rapporti tra dati biologici ed elementi acquisiti;



-i caratteri principali dell’evoluzionismo, del particolarismo storico, del funzionalismo e dello strutturalismo;
-l’evoluzione  del  metodo:  dal  metodo  indiretto  all’indagine  sul  campo  con  particolare  riferimento
all’osservazione partecipante.

Le dinamiche della cultura.
-La cultura come ‘sistema poroso’ ( eventuale analisi di brani tratti da ‘L’elefante invisibile’ di G. Mantovani);
-riflessione sul rapporto tradizione-modernità;
- conflitto, mobilità e cambiamento sociale;
-diffusione della cultura e mutamento: diversità culturale o progressiva disintegrazione delle diversità?
-i concetti di ibridazione culturale, meticciamento, multiculturalismo, intercultura.

Prospettive di analisi centrate sullo studio del mutamento culturale.
-I  caratteri  principali  dell’antropologia  di  ispirazione  marxista;  la  scuola  di  Manchester  e  lo  studio  del
conflitto;
-gli aspetti salienti dell’antropologia ‘dinamista’ francese, la situazione coloniale e i mutamenti nel metodo
(l’analisi situazionale e gli studi di caso)

Le dimensioni culturali dell’esistenza.
-La dimensione della corporeità;
-inculturazione e costruzione dell’identità;
-i caratteri del potere e della sfera del sacro.

SOCIOLOGIA
La continuità sociale (Ripasso/approfondimento).
-La  prospettiva  funzionalista:  la  società  come  sistema  funzionale  e  come  organismo  vivente  secondo
Parsons; i limiti di tale prospettiva;
-il funzionalismo di Merton e le principali differenze con Parsons.

Il cambiamento sociale.
-Dalla struttura sociale alla dinamica sociale: richiami ai concetti di ‘statica’ e ‘dinamica’ sociale di Comte; le
società sociocentriche e le società egocentriche; tradizione e modernità; le cause dei cambiamenti sociali
(economici, politici, culturali);
- la stratificazione sociale: il significato di classe sociale, di ceto sociale, di casta; il concetto di ‘mobilità
sociale; i mutamenti delle classi sociali in Italia con riferimento agli studi di P. Sylos Labini;
-devianza e controllo sociale: il significato di ‘devianza’ e le sue forme.

La riflessione sociologica sul conflitto sociale.
-L’approccio critico di K. Marx: gli aspetti fondamentali del suo pensiero a partire dall’analisi di brani dati
(materialismo storico, rapporto struttura-sovrastruttura, modo di produzione capitalistico e la formazione
della  classe  dei  capitalisti  e  del  proletariato,  pluslavoro,  plusvalore  e  profitto,  alienazione,  coscienza  di
classe, idee dominanti);
-M. Weber e la relazione tra l’etica protestante e lo spirito del capitalismo; confronto con il  pensiero di
Marx;
-la scuola di Francoforte e la teoria critica: la decadenza dell’individuo e l’identificazione dell’uomo con la
società (“l’uomo a una dimensione”: analisi di brani di Marcuse); rapporti tra potere-produzione culturale-
controllo sociale; le modalità dell’essere e dell’avere secondo Fromm..



FILOSOFIA

-La filosofia moderna. Il Seicento.
Le novità della rivoluzione copernicana rispetto alla prospettiva aristotelico-tolemaica della tradizione 
culturale e teologica. L'interpretazione “puramente matematica” della teoria di Copernico; strumentalismo 
e realismo.
Campanella e Giordano Bruno: l'infinito cosmico e l'ipotesi dirompente di infiniti mondi simili al nostro. 
Prigionia di Campanella, supplizio di Bruno.
Galileo. Le scoperte in fisica: pendolo, piano inclinato, caduta dei gravi. Dialogo sopra i massimi sistemi. Il 
libro della Natura scritto in caratteri matematici. Il cannocchiale e le conferme sperimentali del 
copernicanesimo. Processo e abiura.
Pascal e la riflessione morale. Fede e ragione. La scommessa di Pascal.
Cartesio. Il dubbio metodico. Dubbio iperbolico e demone maligno. Cogito ergo sum. Res cogitans e res 
extensa. Successi e problemi del dualismo mente-corpo. Razionalizzazione dell’estensione: assi cartesiani e 
matematizzazione della geometria. Meccanicismo e libertà.
Spinosa. Filosofia more geometrico. Deus sive Natura: sostanza con infiniti attributi. Parallelismo mente-
corpo. Libertà e necessità. Determinismo psicologico e tolleranza. La libertà politica e d’opinione.
La controproposta di Leibniz: l'armonia prestabilita.  La monade come rispecchiamento dell'intero [cfr. la 
cellula di un organismo biologico]. Monadi e libertà. Irriducibilità del pensiero alla materia. Linguaggio e 
logica: calculemus.

L'empirismo inglese: Hobbes (materialismo), Locke (empirismo; limiti dell’intelletto), Hume (scetticismo).

-Il secolo dei lumi
Rousseau: la visione politica,  pedagogica e sociale
Kant: I limiti della metafisica e la rivoluzione “copernicana” della filosofia critica. Fenomeno e noumeno. 
Critica della ragion pura: spazio e tempo come intuizioni pure e forme trascendentali della sensibilità; le 
categorie: concetti puri e forme trascendentali dell’intelletto; l'io-penso; dialettica della ragione. Critica 
della ragion pratica: l’imperativo categorico e la funzione rassicurante delle idee della ragione. Critica del 
giudizio: la funzione regolativa del finalismo nella natura.

-L’Ottocento tra Idealismo e Romanticismo
Hegel: l'irruzione di una prospettiva storica e la pervasività del metodo dialettico. 
Alcune figure della Fenomenologia dello Spirito.
La tesi di riferimento; il travaglio (e la potenza) del negativo; negazione della negazione e superamento dei
due momenti contrapposti. Essere, nulla e divenire.
Il vero è l'intero. Il razionale è reale, il reale è razionale. La filosofia è il proprio tempo appreso con il 
pensiero.  La nottola di Minerva si alza in volo sul far del crepuscolo.

QUINTO ANNO

SCIENZE UMANE

PEDAGOGIA

DALLA PEDAGOGIA ALLE SCIENZE DELL’EDUCAZIONE.
Il dibattito relativo alla pedagogia come scienza ed il suo rapporto con le altre scienze dell’educazione; 
eventuale riferimento alla posizione di J.Dewey (lettura di alcuni brani tratti dal testo ‘Le fonti di una scienza
dell’educazione’).



L’ATTIVISMO PEDAGOGICO E IL PENSIERO DI J. DEWEY.
Cenni al Pragmatismo e allo strumentalismo logico di Dewey; la ‘rivoluzione copernicana’ compiuta da 
Dewey in ambito educativo; la critica alla scuola tradizionale, la scuola attiva e la centralità dell’esperienza; il
concetto di ‘interesse’; la valenza formativa del lavoro manuale; il rapporto scuola-società ed educazione-
democrazia.

ESPERIENZE PEDAGOGICHE INNOVATIVE IN EUROPA NEL NOVECENTO.
Gli aspetti fondamentali dell’attivismo pedagogico europeo con riferimenti alle principali sperimentazioni
educative:  Claparède  e  l’insegnamento  individualizzato;  Decroly  e  il  metodo  globale;  Cousinet  e
l’importanza del lavoro di gruppo; Freinet e le nuove tecniche didattiche

ESPERIENZE PEDAGOGICHE INNOVATIVE IN ITALIA
M.Montessori  e il  metodo della  pedagogia scientifica;  la  Casa dei  Bambini  e l’arredamento a misura di
bambino;  la  disciplina  della  libertà  e  il  ruolo  dell’insegnante;  l’educazione  sensoriale  e  i  caratteri  del
materiale  montessoriano;  la  ‘mente  assorbente’  e  la  ‘mente  cosciente’  del  bambino;  l’immagine  della
quadriga trionfante; l’educazione alla pace; le sorelle Agazzi e il museo delle ‘cianfrusaglie’.
i principi pedagogici di don Milani: la critica alla scuola che esclude; le finalità dell’educazione e il ruolo del
maestro;  i  caratteri  della  scuola di  Barbiana;  l’importanza della  lingua (con riferimenti  a brani  tratti  da
“L’obbedienza non è più una virtù”, e “Lettera a una professoressa”).

 
DOPO LA SCUOLA ATTIVA: J.S.BRUNER.
Le critiche alla scuola attiva e la svolta della Conferenza di Woods Hole; la concezione pedagogica di Bruner:
le linee evolutive del suo pensiero (dal cognitivismo alla psicologia culturale); il riesame delle ‘professioni di
fede’ pedagogica di Dewey; il concetto di ‘struttura’ e di transfert; l’apprendimento per scoperta; la teoria
dell’istruzione e il curricolo a spirale; il ruolo svolto dalla cultura nella formazione del pensiero; l’educazione
come  negoziazione  di  significati  interpersonali;  i  quattro  modelli  della  mente  e  dell’insegnamento;  la
funzione del pensiero narrativo 

E  . MORIN E LE SFIDE PER LA RIFORMA DELL’EDUCAZIONE.
I  tratti  salienti  del  pensiero  della  complessità;  Morin  e  le  sfide  per  la  riforma  del  pensiero  e
dell’insegnamento: la formazione di ‘teste ben fatte’ e i sette saperi necessari per l’educazione del futuro.

IL  SISTEMA  SCOLASTICO  ITALIANO  DALL’UNITA’  D’ITALIA  AI  NOSTRI  GIORNI;  TEMATICHE  E  PROSPETTIVE
DELL’EDUCAZIONE CONTEMPORANEA.

I caratteri fondamentali della legislazione scolastica dell’Italia post-unitaria (legge Casati e legge Coppino);
-cenni alla politica scolastica nell’età giolittiana;
-gli aspetti salienti della Riforma Gentile e della scuola durante il fascismo;
-dalla scuola d’élite alla scuola di massa;
-le  tematiche  dell’educazione  attuale:  la  dimensione  interculturale:  le  categorie  per  una  pedagogia
dell’intercultura secondo F. Cambi; la classe come laboratorio interculturale e le strategie didattiche per
favorire l’integrazione degli alunni stranieri; le linee-guida per il dialogo interculturale in Italia e in Europa; il
fenomeno  della  dispersione  scolastica;-l’handicap:  questione  dell’educazione  e  questione  sociale;
innovazioni tecnologiche ed educazione; i  caratteri fondamentali  dell’educazione nell’Europa sempre più
ampia.



SOCIOLOGIA

PREMESSA:  L’asse principale dei contenuti di Sociologia e di Antropologia sarà costituito dall’analisi della
società  contemporanea  e  dei  suoi  processi  peculiari,  con  particolare  attenzione  ai  fenomeni  della
globalizzazione,  del  multiculturalismo  e  della  comunicazione  attraverso  i  media;  pertanto,  si  avranno
continui rimandi e intersecazioni tra i due ambiti disciplinari, come risulta evidente dai contenuti proposti e
dagli obiettivi dei seguenti moduli.

LA COMUNICAZIONE ATTRAVERSO I MEDIA.
Caratteristiche della comunicazione dei mass media e dei new media a confronto; potenzialità e limiti dei
nuovi  strumenti  di  comunicazione;  prospettive  diverse  sulla  funzione  dei  media:  la  posizione  degli
‘apocalittici’  e  degli  ‘integrati’  a  partire  dall’analisi  di  brani  appositamente  scelti  di  autori  diversi;  la
riflessione sociologica sulle funzioni  dei  media e sui loro usi:  le principali  teorie sulla  comunicazione di
massa;  nuove  tecnologie  e  educazione  con  riferimento  alle  ricadute  del  processo  di  virtualizzazione
dell’informazione nella sfera educativa.

LE DIMENSIONI DELLA GLOBALIZZAZIONE.
Definizione  del  termine  ‘globalizzazione’;  la  mondializzazione  dei  mercati  e  il  fenomeno  della
delocalizzazione:  gli  elementi  problematici  (precarietà/disoccupazione/crisi  di  identità,  nuove  forme  di
schiavitù, divario tra ricchi e poveri); sviluppo sostenibile e ‘decrescita felice’; la globalizzazione e i caratteri
delle megalopoli nell’età contemporanea, i nuovi concetti di ‘frontiera’ e di ‘luogo-non luogo’ nel mondo
globalizzato; la globalizzazione culturale; globalizzazione e multiculturalismo: scenari differenziati (globale-
locale,  omologazione  e  massima  diversificazione,  separazione  e  ibridazione,  conflittualità  e  dialogo
interculturale);  la  società  multiculturale  e  l’educazione  interculturale  (si  vedano  le  intersezioni  con
Pedagogia).

LE POLITICHE SOCIALI.
Definizione di politica pubblica; il concetto di welfare State; gli ambiti del welfare; cenni alla storia dello
Stato sociale in Italia; lo Stato sociale nella globalizzazione.
 
 LE PROSPETTIVE DELLA SOCIOLOGIA CONTEMPORANEA
La  prospettiva  microsociologica:  l’interazionismo  simbolico  di  H.Blumer  e  la  vita  quotidiana  come
rappresentazione secondo E. Goffman;-Z. Bauman: la ‘liquidità’ come chiave di lettura della realtà sociale e
il paradigma dell’incertezza; U.Beck e la società mondiale del rischio.

ANTROPOLOGIA CULTURALE

SUCCESSIONE  DI  PARADIGMI  NELLA  STORIA  DELL’ANTROPOLOGIA:  DAGLI  ANTROPOLOGI  EVOLUZIONISTI
ALL’ANTROPOLOGIA DELLA PRIMA META’ DEL NOVECENTO (in collegamento con il lavoro in parte svolto in
classe quarta)
Breve excursus storico come ripasso degli  aspetti  rilevanti delle varie prospettive: dall’antropologia degli
evoluzionisti all’antropologia della prima metà del Novecento; i diversi approcci metodologici.

LO SVILUPPO DI NUOVE TENDENZE ANTROPOLOGICHE E L’ANTROPOLOGIA DELLA CONTEMPORANEITA’.
L’antropologia interpretativa di C. Geertz: la cultura come testo, il modo di procedere di un antropologo
interpretativo, i limiti dell’osservazione partecipante e la critica dell’empatia tra studioso e nativi, concetti
vicini/concetti lontani dall’esperienza; dall’osservazione partecipante all’osservazione della partecipazione;
oltre  Geertz:  i  caratteri  salienti  dell’antropologia  dialogica  (la  natura  collaborativa  della  situazione
etnografica come luogo di costruzione di significati tra antropologo e nativi).



Il rinnovamento della disciplina a partire dagli anni Ottanta del Novecento con il dibattito decostruzionista;
la critica all’idea di cultura come condivisione e la nozione di ‘repertorio culturale individuale’ secondo
U.Hannerz; lo studio antropologico dei percorsi individuali nella costruzione dell’identità. 

L’ANTROPOLOGIA DEI MEDIA.
L’oggetto di studio dell’antropologia dei media; i media e i flussi di significati culturali; il concetto di ‘culture
transnazionali’, la costruzione di panorami culturali alimentati dall’immaginazione indotta dai media; il ruolo
dei media nel superamento del ‘luogo’ e nelle dinamiche di costruzione di nuove identità (si  vedano le
intersezioni con Sociologia).

 LA GLOBALIZZAZIONE CULTURALE.
Che cos’è la globalizzazione culturale; globalizzazione e multiculturalismo; la società multiculturale: flussi
culturali  globali  e  il  contatto  ravvicinato  con  la  diversità;  riflessioni  sul  tema  dell’uguaglianza  e  della
diversità;  le  nuove  forme di  diseguaglianza  secondo Bauman;  lettura-analisi  di  brani  di  autori  vari  per
stimolare riflessioni  sui  rapporti  globale-locale,  omologazione e massima diversificazione,  separazione e
ibridazione, conflittualità e dialogo interculturale; l’educazione interculturale (si vedano le intersezioni con
Pedagogia); cenni ai diversi modelli di integrazione culturale.

FILOSOFIA

L’Ottocento 
La destra e la sinistra hegeliane. K. Marx, il concetto di alienazione, il materialismo storico e la critica ad 
Hegel, il socialismo scientifico e l’esame del capitalismo.

La scoperta dell’esistenza e la critica del razionalismo. S. Kierkegaard, la scelta, l’angoscia, la fede.                   
 A. Schopenhauer, la realtà sotto il velo: il mondo della rappresentazione e della volontà; la liberazione 
dell’uomo: arte, etica ascesi. .F. Nietzsche, il “caso Nietzsche”; la distruzione delle certezze(metafisiche, 
morali, scientifiche..); il nichilismo; il valore della dismisura: l’oltre-uomo, l’eterno ritorno, la volontà di 
potenza.
Filosofia e progresso scientifico: tra Positivismo ed Evoluzionismo

Il Novecento: la messa in crisi delle certezze      
Nuovi modelli scientifici nell’area matematico- fisica(teoria della relatività) e nelle scienze umane (la 
psicoanalisi). 
Ripensare l’esistenza: M. Heidegger, analitica dell’esserci; la riflessione sulla metafisica, sul linguaggio e 
sull’arte.

Il II  o   Novecento: il dibattito etico-politico-economico(crisi della democrazia, imperativi ecologici, 
globalizzazione, multiculturalismo, economia “etica”..). H. Arendt, H. Jonas, A.Sen…


