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ANTROPOLOGIA 
Unità 1: L’ESSERE UMANO COME ANIMALE CULTURALE:  

- che cos’è l’antropologia; il concetto antropologico di cultura:  definizione di Tylor, 
vicissitudini  e revisione; 

Unità 2: BREVE STORIA DELL’ANTROPOLOGIA:  
- l’evoluzionismo: Morgan, Tylor e Frazer; 
- i classici: il particolarismo culturale di Boa;, il funzionalismo antropologico di Malinowsky; 

l’antropologia strutturale di Levy-Strauss;  
- l’antropologia nel secondo Novecento: il neoevoluzionismo: Childe; White e Steward; il 

materialismo culturale di Marvin Harris; l’antropologia interpretativa di Geertz; 
- nuovi oggetti della ricerca: Augè e i non luoghi; il metodo etnografico applicato all’analisi dei 

media.; 
Unità 3: STRATEGIE DI ADATTAMENTO 

- Le origini della specie umana: evoluzione organica ed evoluzione culturale; il successo di Homo 
Sapien;, uguaglianze e differenze degli esseri umani; l’infondatezza del razzismo; 

- Economia  di acquisizione: caccia e raccolta 
- Agricoltura: dalla rivoluzione neolitica al mondo contemporaneo; ecosostenibilità; 
- Allevamento: domesticazione; nomadismo; allevamento intensivo ed estensivo; 
- Industria: Bairoch e le “fratture” della storia;terza rivoluzione industriale; luci e ombre dello 

sviluppo industriale; 
 

SOCIOLOGIA 
Unità 7: VERSO UNA SCIENZA DELLA SOCIETA’ 
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- Che cos’è la sociologia: definizione; le due accezioni del termine società; società come 
destinazione e società come appartenenza; 

- Sociologia come scienza: sociologia e scienze naturali; carattere scientifico del sapere 
sociologico; momento teorico dell’indagine: individuazione dell’oggetto e definizione 
della prospettiva teorica; oggettività della sociologia: avalutatività di Weber; lo sguardo 
del sociologo: Wright Mills  e l’immaginazione sociologica; Anthony Giddens: una 
tazzina di caffè. 

Unità 8: I CLASSICI DELLA SOCIOLOGIA: I CLASSICI  

- Il contesto storico culturale: la nascita della disciplina; la sociologia figlia della 
modernità; Tonnies: i caratteri della comunità e della società; 

- La sociologia come scienza: Comte, la fondazione della disciplina; Marx, la visione 
globale della realtà e della storia; Durkheim, individuo e società;  Weber, lo studio della 
modernità; 
 

PSICOLOGIA 
Unità 10: LO STUDIO DEL COMPORTAMENTO E DELLO SVILUPPO 

- il comportamento: un fenomeno complesso:  nozione comune di comportamento; il 
comportamento nella prospettiva psicologia; 

- I principali orientamenti teorici: la prospettiva comportamentista, Watson e Skinner; la 
prospettiva cognitivista; la prospettiva psicoanalitica; la prospettiva sistemico-
relazionale; 

- Le diverse aree di ricerca: la psicologia clinica e la psicologia sociale; la psicologia dello 
sviluppo; i DSA e la normativa scolastica; 

- Lo sviluppo dal punto di vista della psicologia: il concetto di sviluppo secondo il senso 
comune; la psicologia dell’età evolutiva; la psicologia del ciclo di vita; la psicologia 
dell’arco di vita; 

Unità 11: LO SVILUPPO COGNITIVO 

- Una nuova vita: lo sviluppo prima della nascita; le capacità del neonato: riflessi  e 
capacita percettive; 

- L’apprendimento nella prima infanzia: il primo anno di vita; apprendimento del 
linguaggio e teorie di Skinner, Lenneberg, Chomsky;  

- Piaget, la mente infantile; impostazione di fondo delle teorie piagetiane;  lo sviluppo 
dell’intelligenza e i periodi di sviluppo: periodo senso-motorio, preoperatorio, 
operatorio concreto, operatorio formale; Piaget e l’educazione; 

- Piaget, la mente dell’adolescente: un passaggio delicato;  acquisizione di nuovi 
strumenti logici; 

- Oltre Piaget: Vygotskij, sviluppo effettivo e sviluppo potenziale; le nuove prospettive 
sull’intelligenza; lo sviluppo atipico: la disabilità intellettiva; la teoria nei fatti: 
l’esperimento delle tre montagne; 

- Lo sviluppo cognitivo negli adulti: l’identikit dell’adulto; le concezioni classiche; Jung e 
Hillman; l’educazione degli adulti; il sapere come risorsa; 

 
PEDAGOGIA 
TEMI CHIAVI DELLA PEDAGOGIA DELL’ALTO MEDIOEVO 

- La prima educazione cristiana: origini del cristianesimo; filosofia, rivoluzione 
pedagogica, istituzioni educative 

- I padri della Chiesa greca e latini 
- Formazione religiosa e monastica 
- Educazione nell’età carolingia 

Unità 1: LE SCUOLE E GLI IDEALI FORMATIVI NEL BASSO MEDIOEVO 



- Le nuove istituzioni educative:  università;  arti e mestieri; scuole comunali; 
- La formazione cavalleresca, letteraria e religiosa: l’ideale cavalleresco; la letteratura 

educativa; la formazione religiosa; 
Unità 2: I PRINCIPI EDUCATIVI ALL’EPOCA DELLA SCOLASTICA 

- La corrente filosofica: la scolastica 
- Tommaso e la riflessione sul maestro: la risposta al primo, secondo e quarto articolo del 

De Magistro; approfondimento: una traduzione scientifica della teoria di Tommaso 
(Tommaso e L. Vygotskij) 

Unità 3: L’EDUCAZIONE UMANISTICO-RINASCIMENTALE IN ITALIA 

- Umanesimo e Rinascimento: coordinate storico-culturali 
- Il valore educativo della cultura classica: studia humanitatis e studia divinitatis 
- Le scuole umanistico rinascimentali: Vittorino da Feltre e la scuola giocosa 

Unità 4: L’EDUCAZIONE UMANISTICO- RINASCIMENTALE IN EUROPA 

- Erasmo da Rotterdam, educazione e pace: critica all’insegnamento tradizionale; il ruolo 
dell’educazione; la figura dell’educatore; l’educazione del principe 

- Montaigne: gli Essais, enciclopedismo, mnemonismo, principio di autorità; 
Unità 5: I PRINCIPI PEDAGOGICI DELLA RIFORMA PROTESTANTE 

- Lutero e l’istruzione pubblica: Stato e scuola; famiglia e scuola; curricolo e metodo della 
scuola di base; curricolo e metodo della scuola superiore; 

Unità 6: I PRINCIPI PEDAGOGICI DELLA RIFORMA CATTOLICA 

- Ignazio di Loyolae l’educazione gesuitica: origine e fortuna dei collegi gesuitici; i principi 
pedagogici; organizzazione e metodi 

- Silvio Antoniano e l’educazione dei cristiani 
Unità 7: IL SEICENTO, UN SECOLO DI TRASFORMAZIONI 

- Comenio e l’educazione universale: la scuola tra progetto educativo e progetto politico; 
il metodo dell’educazione; i fini dell’educazione e il valore della scuola; l’organizzazione 
del sistema scolastico; la didattica elementare tra parole e cose; 

Unità 8: L’EDUCAZIONE SEICENTESCA NEL MONDO CATTOLICO 

- Calasanzio e le scuole Pie 
 
 
 
 
 
È consigliato lo studio di tutto il programma svolto. In particolare, viene assegnato come compito per le 
vacanze estive lo studio dell’unità 8 del libro di  pedagogia relativo a Comenio, poiché non è stato possibile 
verificare quanto programmato.  
 
 
 
 
 
 
 

 


