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Programma svolto

Libro  di  testo: Elisabetta  Clemente,  Rossella  Danieli,  La  prospettiva  delle  Scienze
umane. Corso integrato: Antropologia  Sociologia Psicologia,  Paravia,
Milano  2016  (+DIGIlibro).  Ugo  Avalle,  Michele  Maranzana,  La
prospettiva pedagogica. Dalla scolastica al positivismo, Paravia, Milano
2016 (+ DIGIlibro) 

1. Pedagogia

1.1. Educazione nel Basso Medioevo
Nascita  delle  università.  Intercultura  ed  Erasmus+.  Scuole  comunali  di  arti  e  mestieri.
Formazione  del  cavaliere  (Parzival).  Ordini  mendicanti.  Infanzia  nel  medioevo  (Ph.  Ariès).
Scolastica,  S.  Tommaso  (De  Magistro:  rapporto  docente-alunno.  Potenziale  formativo;
confronto con Vygotskij: Zona di sviluppo prossimale).

1.2. Educazione nel XV-XVI sec.
Umanesimo  e  Rinascimento.  Scuole  convitto.  Vittorino  da  Feltre  (“La  Giocosa”).  Le  buone
maniere. Erasmo da Rotterdam: critica della società attraverso la personificazione della follia.
Riforma educativa come premessa per la riforma sociale e morale. Emulazione dei classici.
Ritorno all'originario messaggio cristiano. L'educazione del principe. Montaigne: i  Saggi e la
scrittura saggistica. Formazione di una personalità autonoma: “Testa ben fatta”. Educazione
umanistica, dialogo con i classici, viaggi.

1.3. Riforma e Controriforma
Riforma protestante. Lutero: la riforma religiosa (in senso teologico, morale e socio-politico), la
stampa e l'accessibilità del sapere, alfabetizzazione popolare, lettura diretta della Bibbia. Ruolo
educativo della famiglia. Appello all’autorità politiche per una scuola gratuita e obbligatoria.
Curricolo  e  didattica.  Vantaggi  spirituali  e  sociali  dell’istruzione.  Emancipazione  e
conservazione: autorità civile e mantenimento della pace e del diritto. Etica del lavoro. Riforma
e  Controriforma  cattolica.  Obbedienza  all'autorità.  I  gesuiti.  Collegi:  organizzazione,  Ratio
studiorum, curricolo, didattica, disciplina. Silvio Antoniano e Calasanzio. John Locke: principi
pedagogici  e  obiettivi  socio-educativi.  Libertà  e  self  control.  Metodo  e  contenuti  della
formazione del gentleman.
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1.4. L’educazione nel Seicento
Il  600: cultura iconografica,  aspetti  contraddittori  dell'epoca, caducità,  vanità  e spiritualità,
avvio  della  modernità.  Comenio:  contesto  storico-culturale,  vita  e  opere.  Pansophia  e
pampaedia. Concezione dell'uomo e diritto all'istruzione, status sociali e destino ultramondano.
Emblemi: res e significato, valore allegorico. Metodologia, didattica e principi del metodo. Orbis
sensualium pictus: conoscenza del mondo e della lingua, valore delle immagini.  Il sistema
delle scuole e la formazione permanente.

1.5. Alternanza scuola-lavoro
Educazione al pensiero computazionale, Coding; formazione e pratica educativa in contesti di
scuola primaria.

2. Antropologia

2.1. Cultura

Antropologia “culturale”. Definizioni di cultura (Tylor, Giddens, Geertz). Culture “primitive” e
superamento del pregiudizio eurocentrico. 

2.2. Evoluzione umana
Le storie dell'evoluzione umana: dall'australopiteco allo Homo sapiens. Il complesso rapporto
Natura-cultura. Fondamenti  scientifici,  studi  genetici,  della comune origine e della diversità
umana. Il razzismo: origini e caratteristiche di una teoria. Confutazione scientifica (ricerche
genetiche  di  Cavalli  Sforza  e  riflessione  antropologica  di  Lévi-Strauss).  Migrazioni  umane,
adattabilità, "storie" e non progresso lineare di un'unica narrazione (T. Pievani). Adattamento
all’ambiente: economia acquisitiva. Rivoluzione neolitica. Divisione del lavoro, compiti maschili
e femminili, stratificazione sociale. Sviluppi dell'agricoltura, problema dello sviluppo sostenibile,
della difesa della biodiversità e della tutela delle popolazioni del sud del mondo. Allevamento:
origini, pastorizia nomade, rapporto tra mondo globalizzato e comunità nomadi (il caso di Rom
e Sinti, confutazione di stereotipi e pregiudizi). Modalità estensive e intensive di allevamento.

2.3. Storia del pensiero antropologico
Teorie evoluzioniste (Tylor, Morgan, Frazer). Particolarismo e relativismo (Boas), funzionalismo
(Malinowski), strutturalismo (Levi-Strauss), materialismo (Harris), antropologia interpretativa
(Geertz), postmodernismo (“Writing Culture”, Clifford), surmodernità e non luoghi (Augé). 

3. Psicologia

3.1. Lo studio del comportamento
Prospettive  e  correnti  psicologiche:  Comportamentismo.  Cognitivismo,  informatica,
neuroscienze,  pensiero  computazionale  e  la  “ricerca  del  significato”. Teoria  psicanalitica
freudiana. Prospettiva sistemico-relazionale, scuola di Palo Alto. La psicologia sociale.

3.2. Lo studio dello sviluppo
La psicologia dell'età evolutiva (Freud e Piaget). Psicologia del ciclo di vita (Erikson) e dell'arco
di vita (Baltes e Reese). Coorti e confronti generazionali.

3.3. Lo sviluppo cognitivo
Sviluppo prenatale e nascita. Lo sviluppo del sistema nervoso. I riflessi neonatali.  Sviluppo
delle  capacità  percettive. Sviluppo  motorio.  Sorriso  endogeno  e  esogeno.  Sviluppo  del
linguaggio, tappe e teorie. Disturbi e patologie dello sviluppo. Piaget: epistemologia genetica.
Invarianti funzionali. Teoria degli stadi: periodo senso-motorio e sottostadi, schema d'azione;
periodo  preoperatorio,  rappresentazioni  mentali,  animismo,  finalismo,  artificialismo,
egocentrismo  e  irreversibilità;  periodo  operatorio  concreto:  le  “operazioni”,  classificazione,
seriazione, ragionamento; operatorio formale: ragionamenti ipotetici, flessibilità linguistica e
coerenza  logica.  Aspetti  pedagogici  della  ricerca  piagetiana.  Critica  e  rivalutazione
postpiagetiana  (Vygotskij,  Bruner,  revisioni  degli  esperimenti  di  Piaget  sull'egocentrismo,
effetto  Flynn,  esiti  recenti  delle  neuroscienze).  Il  passaggio  all'età adulta.  Jung e Hillman:
inconscio collettivo e archetipi. L'educazione degli adulti, esigenze e modalità di formazione in
un  conteso  di  società  della  conoscenza.  L'età  anziana,  scansioni,  criticità  e  possibilità  di
intervento assistenziale e formativo. 
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4. Sociologia

4.1. La società
Società  come  destinanzione  o  appartenenza.  Accenno  alle  teorie  di  Aristotele  e  Hobbes.
L'oggetto di studio della sociologia: l'organizzazione sociale, fenomeni e contesti (esempio "una
tazza di caffè"  da A. Giddens; il matrimonio, tra privato e sociale). 

4.3. La scienza sociologica
Confronto tra scienze naturali e scienze della società. Modello positivista (Comte). Problemi
critici:  complessità  dell'oggetto,  non  prevedibilità,  metodi,  punto  di  vista  del  ricercatore,
controllo  e  carattere  pubblico.  Induzione,  crisi  dell’induttivismo,  falsificabilità  (Popper).
Osservazione e fatti “carichi di teoria”; paradigmi e rivoluzioni scientifiche (Kuhn). Oggettività
e intersoggettività;  soggettività  e avalutatività.  L’immaginazione sociologica (Wright  Mills  e
Giddens).  Nascita  della  disciplina  scientifica  e  accademica;  sue  origini:  contesti  storico-
economici della modernità. Dalla comunità alla società (Tönnies). 

Approfondimento per l'estate:  la terapia razionale emotiva comportamentale (sito web
dedicato (http://www.educazione-emotiva.it/rebt.htm) o lettura di Mario Di Pietro, La terapia
razionale emotiva comportamentale, Erickson 2015.  

Indicazioni di studio per eventuale debito formativo: ripasso del programma svolto.
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