ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE
L. EINAUDI – A. CECCHERELLI
Agenzia Formativa Regione Toscana - Codice LI0599
Certificazione di sistema qualità DNV Business Assurance ISO 9001
E-mail: LIIS004009@istruzione.it; LIIS004009@PEC.ISTRUZIONE.IT
Cod. fisc.: 81002090496
Cod. meccanogr.: LIIS004009

PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2017/2018
Materia:

Scienze Umane

Classe:

1ATSS

Insegnante:

Martinelli Andrea

Libri di testo:

E. Clemente, R. Danieli, A. Como
LA PERSONA AL CENTRO - PARAVIA

n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti
e attività svolte

17

Unità 1 – LA SOCIALIZZAZIONE

Il processo di socializzazione e le sue caratteristiche
Le fasi e le dimensioni del processo di socializzazione
Le agenzie di socializzazione
La famiglia, la scuola e il gruppo dei pari

13

Unità 2 – LA FAMIGLIA

Le caratteristiche della famiglia estesa e di quella
nucleare
Il matrimonio
Le diverse tipologie famigliari
Il ruolo della famiglia nella formazione dell’individuo
I diversi stili genitoriali

13

Unità 3 – LA SCUOLA

Le caratteristiche e le funzioni della scuola
L’insegnamento individualizzato
L’analfabetismo
Le diverse tipologie di apprendimento
La scuola di Don Lorenzo Milani

15

Unità 4 – I GRUPPI

Le caratteristiche e le tipologie dei gruppi sociali
Ruoli e status all’interno del gruppo
Il gruppo nelle diverse fasi della vita
I gruppi organizzati: le associazioni giovanili e
sportive

10

Unità 5 – LE SCIENZE UMANE E
SOCIALI

La nascita delle scienze umane e sociali
Specificità e interdisciplinarità delle scienze umane e
sociali
Le scienze umane e sociali e l’operatore sociosanitario

18

Unità 6 – L’ANTROPOLOGIA
CULTURALE

Le caratteristiche dell’antropologia culturale: nascita,
sviluppo, metodo etnografico e tecniche utilizzate
I concetti di cultura, inculturazione e acculturazione
I legami di parentela
Le fasi della vita
I riti di passaggio

20

Unità 7 – LA SOCIOLOGIA

La nascita della sociologia: il ruolo
dell’industrializzazione e i pensatori classici
La società e i suoi tratti distintivi
Le norme sociali e la devianza
Le istituzioni e le organizzazioni
Il ruolo e lo status sociale

2

6

Unità 8 – LA PSICOLOGIA

Piombino, giugno 2018

Elementi di fisiologia: il sistema nervoso, i neuroni e i
neurotrasmettitori, gli emisferi del cervello
La nascita della psicologia come scienza autonoma
W. Wundt
I diversi orientamenti della psicologia: strutturalismo,
funzionalismo, comportamentismo, Gestalt,
psicoanalisi e cognitivismo

Firma Insegnante/i

Firma Rappresentanti studenti

2

