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Breve relazione finale 
Il gruppo-classe nel corso dell’anno scolastico ha presentato delle differenze sul piano delle qualità 

cognitive, già rilevate durante l’anno precedente. La valutazione del livello di partenza ha evidenziato 

interesse per le discipline nella maggior parte degli allievi. Una buona parte della classe ha mostrato una 

preparazione di base soddisfacente.  Un esiguo gruppo si dimostrava nel corso del primo quadrimestre, 

riluttante alle proposte e alle sollecitazioni del docente; ma ha poi dimostrato, nella restante parte 

dell’anno scolastico, impegno e motivazione. Sono state rilevate in due casi carenze nelle materie 

dell’insegnamento. Tali insufficienze si sono solo parzialmente ridotte nel bilancio sul profitto di fine 

anno. 

Psicologia 

 Le tecniche di diagnosi psicologica e le psicoterapie.  

 Principali teorie dello sviluppo cognitivo, affettivo  e sociale in relazione ai diversi contesti di 

vita e alle diverse età 

 Elementi di psicopatologia  

 La devianza: terorie e modelli 

 Lo studio di autori della psicopedagogia: 

Piaget,Vygotskij, Bowlby 

 Processi attribuzionali e autoefficacia 

Pedagogia 

 La pedagogia nella sua dimensione aperta e universale 

 L'ideale educativo illuminista dell’educazione naturale e liberale 

 Le nuove frontiere della pedagogia puerocentrica e individualistica 

 l'educazione dell'uomo borghese e la nascita della scuola popolare 

 l'Illuminismo e il diritto all'istruzione 

 la valorizzazione dell'infanzia in quanto età specifica dell'uomo 

 Gli autori, i documenti, e le  opere: Rousseau, Locke, Pestalozzi, Froebel, Don Bosco. 

Sociologia 

 Il marxismo sociologico 

 Stratificazione e mobilità sociale 

 Le dinamiche individuo e società  

 Max Weber 

 Emarginazione sociale e politiche del “Welfare state” 

 Il capitalismo, il Keynesismo e l’economia neoliberista. 

 Marx.La globalizzazione e i mass media. 

Antropologia 

 Relativismo culturale ed etnocentrismo antropologico: lineamenti teorici 

 Il significato della cultura per l'uomo, le diversità culturali e le ragioni, anche geografiche, che le 

hanno determinate. In particolare:  

 Le diverse culture e le loro specificità riguardo all'adattamento all'ambiente, alle modalità di 

conoscenza, all'immagine di sé e degli altri, alle forme di famiglia e di parentela, alla dimensione 

religiosa e rituale, all'organizzazione dell'economia e della vita politica. 

 Le grandi culture-religioni mondiali e la loro razionalizzazione del mondo. 

 La definizione di sacro e profano. 

 Il corpo nel sapere antropologico 
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