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(testo per antropologia, sociologia e psicologia) 

 

ANTROPOLOGIA 

 

Unità 1 

L’essere umano come “animale culturale” 

Che cos’è l’antropologia 

Il concetto antropologico di cultura 

 

Unità 2 

Breve storia dell’antropologia 

Prima dell’antropologia 

Gli inizi dell’antropologia: l’evoluzionismo 

Gli antropologi classici 

L’antropologia nel secondo Novecento 

L’antropologia di fronte alla globalizzazione 

I nuovi oggetti della ricerca antropologica 

 

Unità 3 

Strategie di adattamento 

Le origini della specie umana 

Caccia e raccolta: un’economia di acquisizione 

L’agricoltura 

L’allevamento 

L’industria 

 

SOCIOLOGIA 

 

Unità 7 

Che cos’è l’antropologia 

La sociologia come scienza 

 

Unità 8 

Il contesto storico sociale 

I classici: sociologia come scienza 

I classici: l’analisi dell’agire sociale 

 

PSICOLOGIA 

 

Unità 10 

Il comportamento: un fenomeno complesso 

Principali orientamenti teorici su comportamento 

Le diverse aree di ricerca 

Lo sviluppo dal punto di vista della psicologia 

 

Unità 11 

Lo sviluppo cognitivo 

Una nuova vita 

L’apprendimento nella prima infanzia 

Piaget: la mente infantile 



Piaget: la mente adolescente 

Oltre Piaget 

Lo sviluppo cognitivo negli adulti 

L’età anziana 

 

Unità 12 

Le principali teorie sullo sviluppo affettivo 

Le emozioni 

 

PEDAGOGIA 

 

Testo: AVALLE MARANZANA, La prospettiva pedagogica, secondo biennio, Paravia 

 

Temi chiave della pedagogia dell’alto Medioevo 

 

Unità 1 

Le nuove istituzioni educative 

La formazione cavalleresca, letteraria e religiosa 

 

Unità 2 

Ugo di San Vittore 

Bonaventura 

Tommaso e le riflessioni sul maesro 

La pedagogia islamica 

 

Unità 3 

Il valore educativo della cultura classica 

L’educazione del principe e del cittadino 

Le scuole umanistico-rinascimentali 

La rilettura rinascimnetale dei modelli umanistici 

 

Unità 4 

Erasmo da Rotterdam 

Tommaso Moro 

Rebelais e Montaigne 

 

Unità 5 

Lutero 

Melantone 

Calvino 

 

Unità 6 

Ignazio di Loyola 

Proposte alternative all’educazione gesuitica 

L’opera educativa della Chiesa cattolica 

 

Unità 7 

Bacone 

Comenio 

 

 



Gli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico sono strettamente legati alla scansione dei libri 

di testo citati. 

 

Il compito estivo consiste nella lettura integrale del testo già trattato nel corso dell’anno scolastito: 

Erika Mann, La scuola dei barbari, L’educazione della gioventù nel terzo Reich, Giuntina. 

 

 

 

 

 

 


