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1. Antropologia
1.1.  Antropologia  della  parentela.   Natura  e  cultura,  matrimonio,  forme,  divieti,  legami  di  affinità  e
consanguineità, parentela lineare e collaterale, gradi di parentela, discendenza, dimensione culturale nel
legame  genitori/figli,  adozione.  Matrimonio,  amore  romantico,  funzioni  sociali,  forme  particolari  di
matrimonio  (unione  tra  donne,  matrimonio  col  fantasma,  poliandria),  scambi  economici.  Il  caso  della
burrnesh. Strutture parentali e invarianti culturali,  notazione universale e atomo di parentela, avuncolato
(Levi-Strauss). Totem e tabù (Freud).
1.2.  Maschile e femminile,  dimensione biologica e  culturale.  Trasformazioni  dei  ruoli  di  genere e della
struttura familiare nelle società occidentali.  Differenze di genere, prospettive pluridisciplinari. Sociologia:
costruzione sociale del genere e stereotipi, socializzazione e media. Simone de Beauvoir, riconoscimento e
coscienza delle donne. Antropologia: culture e generi, Mead e Héritier. Psicologia: psicanalisi, cure parentali
(Chodorow),  etica  della  cura  (Gilligan).  Decostruzione  del  genere,  omosessualità,  transessuali  e
transgender.
1.3. Antropologia politica. Sistemi politici: classificazione. Evans-Pritchard.  Sistemi politici acefali. Le bande,
forme  di  organizzazione  economica  e  socio-politica.  Le  tribù:  Leader  e  Consigli.  Il  capo  dalla  pelle  di
leopardo (composizione  delle  faide).  Classi  di  età  e  organizzazione  sociale,  iniziazione  e  gerontocrazia.
Chiefdom (transizione fra tribù e stato).
1.4.  Antropologia  economica.   La  cerimonia  del  potlac  (Franz  Boas):  dono,  coesione,  equilibrio  e
competizione sociale. Le economie dei popoli altri (Trobriandesi, “Kula ring”, Malinowski). Il "dono" (Marcel
Mauss): fatti sociali totali, pratiche disinteressate e obbligatorie; modelli economici antiutilitaristici.
1.5.  Etnia,  origini  e  aspetti  critici  del  concetto.  Conflitti  etnici:  cause  economico-politiche  o  connesse
all'incertezza sull'identità (U. Fabietti, A. Appadurai).
1.6. Magia.  Il  tarantismo (De Martino). Sistema di pensiero prescientifico (Frazer).  La magia presso gli
Azande (Evans-Pritchard): razionalità, coerenza del sistema, efficacia pratica, ricerca di cause.
1.7. Mito.  Significato e funzione,(Blumenberg,  Assmann). Lévi-Strauss: struttura, mitemi e grammatica,
nucleo e variazioni (miti dei nativi nord americani: gemelli, lepre e labbro leporino; Bella Bella e Chilcotin a
confronto).
1.8.  Biomedicina  e  antropologia  medica:  confronto  culturale  tra  patologie  e  cure;  concetto
contestualmente situato di corpo/malattia. Etnopsichiatria.
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1.9.  L'arte:  confronto  tra  occidente  e  culture  altre.  Esperienza  estetica,  valutazione,  contesti  culturali
complessi (socio-politici, rituali, magici, religiosi), artisti e artigiani.
1.10.  Oralità  e scrittura.  Oralità  primaria e secondaria,  culture chirografiche,  tipografiche e new media
(McLuhan, Ferraris).

2. Pedagogia
2.1. Il  Settecento. J.J.  Rousseau. Finalità dell'Emilio e confronto con il  Contratto sociale.  La dimensione
"immaginaria"  dell'educazione  di  Emilio.  Natura  e  civilizzazione.  Educazione  naturale,  immagine
dell'infanzia, ruolo dell'educatore.  Puerocentrismo. Cure, formazione fisica, senso-motoria, linguistica.  Il
rapporto tra dipendenza e libertà.  Limiti naturali e arbitrio umano. Paradossi e contraddizioni (isolamento,
spontaneità/previsione).  Predisporre  l'esperienza.  Felicità.  Educazione  negativa.  Apprendimento  per
problem solving. Lettura del "Robinson Crusoe", stato di natura e civiltà. Ingresso nel mondo del lavoro,
apprendistato  (utilità  e  socialità).  Adolescenza,  nuova  nascita,  educazione  sessuale  e  sentimentale,
formazione morale e sociale (dall'amor di sé all'altruismo e alla solidarietà), coscienza, sentire e ragionare,
dagli interrogativi sull'io alla religione naturale. Educazione dell'uomo e del cittadino. Libri e arti, viaggi,
formazione politica. Sofia, educazione femminile e giustificazione naturale dell'ineguaglianza.
2.2. Illuminismo: innovazione sociale, morale, politica, riforma dell'educazione/istruzione. Diffusione della
cultura  (Enciclopedia).  Progetti  di  scuola  pubblica  in  epoca  rivoluzionaria:  dibattito  tra  gratuità  e
obbligatorietà.  Condorcet:  libertà  e  diritti;  educazione  del  cittadino  e  delle  classi  popolari;  autonomia
rispetto alle autorità politiche e religiose.
2.3. Bildung. Schiller: etica/estetica, reazioni alla Rivoluzione francese, Spieltrieb (gioco, creatività, libertà).
Bildungsroman, Goethe: Wilhelm Meister.  il  percorso di formazione, la sua non conclusività, l'errore,  la
comunità e la riforma sociale attraverso l'etica e l'estetica, l'anima bella.
2.4. J. H. Pestalozzi. Natura-società-moralità; contesti formativi e modello familiare; educazione integrale.
Esperienza di Neuhof. Il romanzo pedagogico a tesi (Leonardo e Gertrude). Stans, mutuo insegnamento.
Lavoro  minorile  (confronto  con  attualità,  la  storia  di  Iqbal  Masih).  Burdorf:  insegnamento  di
lettura/scrittura (metodo sintetico fono-sillabico). Organizzazione scolastica e didattica, principi del metodo
elementare, intuizione e ambiti disciplinari. Yverdon e il Canto del Cigno.
2.5. F. Froebel: concetto di Dio e Natura. Individualizzazione, interiorità ed espressione attiva. Spontaneità.
Gioco. Ambiente e maestre nel Kindergarten, continuità con il contesto domestico-familiare. Formazione
integrale.  (fisica,  etico-estetica).  I  doni  froebeliani:  struttura,  sequenza,  valori  simbolici  e  formativi.
Esteriorizzazione e interiorizzazione del senso di unità del tutto. Scuola materna in Italia (Agazzi), scuole
dell'infanzia contemporanee (Reggio Emilia, commento di Howard Gardner: ambiente, territorio, attività,
documentazione). Scuola infantile di Aporti: anticipazione della scuola elementare, formazione integrale,
metodi, insegnamento della lingua italiana, scuola popolare.
2.6. A. Gabelli: riforma della scuola elementare, libertà e progresso, formazione del cittadino, “testa ben
fatta”. Letteratura per l'infanzia: Le avventure di Pinocchio e il libro Cuore. Pedagogia positivista in Europa:
Durkheim,  Seguin  (educazione  e  società,  pedagogia  scientifica,  coesione  sociale  e  condizionamento;
educazione speciale e recupero educativo dei disabili).

3. Psicologia
3.1.  Teoria  psicoanalitica  freudiana:  inconscio,  Es,  attaccamento,  piacere,  pulsioni,  gratificazione,
rimozione. Sviluppo psico-sessuale: origine biologica, nutrimento e gratificazione della libido. Zone erogene
e fasi. Fissazioni. Complesso di Edipo. Lo sviluppo psico-sessuale delle bambine. Latenza e pubertà.
3.2.   Attaccamento,  tesi  comportamentista  (rinforzo  secondario),  basi  socio-biologiche (Harlow).  Teoria
dell'attaccamento di J. Bowlby: interazione, moduli comportamentali, valore adattivo, segnali e feed back,
figure di riferimento. Studi di M. Ainsworth: “Strange situation”. Attaccamento sicuro e insicuro. Periodo
"critico" o recupero e flessibilità del legame di attaccamento. Situazioni a rischio (istituzionalizzazione nella
prima infanzia, maltrattamento in famiglia).
3.3. Temperamento. Le emozioni: funzione adattiva, componenti espressive, fisiologiche, cognitive, impulso
ad agire. REBT: cognizione valutativa, rapporto paziente e terapeuta, ABC delle emozioni, caratteristiche dei
pensieri  razionali  e  irrazionali,  ristrutturazione  cognitiva,  educazione  emotiva,  dialogo  interiore  (M.  Di
Pietro,  La  terapia  razionale  emotiva  comportamentale).  Competenza  emotiva.  Intelligenza  emotiva
(Goleman).  Emozioni  base  e  complesse.  Sviluppo  cognitivo,  sé  come  oggetto  (vergogna/orgoglio)



espressione verbale delle emozioni, riconoscere, comunicare e condividere. Decondizionamento emotivo.
Influenza sociale e culturale. Empatia. Teoria della mente. Egocentrismo e decentramento. Role taking.
3.4. Il Sé. La teoria della personalità di Freud. (I e II topica), l'Io come mediatore. Meccanismi di difesa.
Lacan:  inconscio,  formazione  dell'identità,  stadio  preverbale  dello  "specchio".  Immagine  allo  specchio
(esperimento di Lewis e Brooks-Gunn). Fasi del riconoscimento di sé (D. Stern).
3.5. Adolescenza: immagine allo specchio e accettazione di sé, rapporti con famiglia, adulti, coetanei, ideali
e impegno civile, sperimentazione, trasgressione, etichettamento, rischi, Neet. Teorie di Erikson (fase psico-
sociale)  e  Marcia  (esplorazione e impegno,  classificazione  di  identità).  Pietropolli  Charmet:  adolescenti
contemporanei e Narcisismo. Autostima, obiettivi, standard e  valutazione realistica.
3.6. Sviluppo morale. Teoria psicanalitica freudiana (istanze della personalità, disagio della civiltà), teoria
comportamentista  (ambiente  sociali  e  bambino  "passivo").  Teoria  di  Jean  Piaget:  bambino  attivo,
superamento  dell'egocentrismo,  relazioni  tra  pari  (gioco con regole).  Differenze  con il  pensiero  adulto
(realismo morale, responsabilità oggettiva, concezioni di giustizia). Relativismo morale, concezioni astratte
(fase adolescenziale, operatorio formale). Teoria di Kohlberg:  dilemmi, livelli e stadi dello sviluppo morale.
3.7.  Sviluppo sociale.  Aggregati,  categorie  e gruppi (grandi  e  piccoli  faccia a faccia,  primari,  secondari,
spontanei/informali,  imposti/formali).  Totalità  in  senso  gestaltico,  dinamiche,  coesione,  equilibrio  e
interdipendenza (K. Lewin). I new comers.  Gruppi: struttura, leadership, modelli comunicativi. Leadership
carismatica  e  trasformazionale.  Socializzazione  primaria  e  secondaria.  Gruppo  dei  pari  (autonomia,
transizione  all'età  adulta,  collaborazione).  Cooperative  learning,  peer  to  peer.  Gruppi  di  lavoro  (Elton
Mayo). Gerarchie, leader e collaboratori. Il lato oscuro dei gruppi: ingroup, outgroup, pregiudizi, chiusura,
atteggiamento difensivo, biases, aggressività, bullismo.

4. Sociologia
4.1.  Fondazione  della  sociologia  scientifica.  A.  Comte:  "positivo",  monismo  metodologico,  paradigma
scientifico-naturale, legge dei 3 stadi, statica e dinamica sociale.
4.2.  K.  Marx:  materialismo  storico,  struttura  economica,  lotta  di  classe,  ideologia,  coscienza  di  classe,
comunismo.
4.3. E.  Durkheim: metodo, fatti  sociali,  studio sul  suicidio (egoistico, anomico, altruistico).  Iintegrazione
sociale, dinamica sociale, solidarietà meccanica e organica.
4.4.  M.  Weber:  confronto  con  positivismo,  oggetto  e  metodo  della  sociologia.  Studio  della  società
attraverso la comprensione del particolare e dell'agire umano sociale (classificazione idealtipica). Idealtipi.
Razionalizzazione e disincantamento. 
4.5. G. Simmel: interazioni e reciprocità; forme sociali  e "sociazione", approccio della ricerca e metodo.
Società contemporanea (la moda e la metropoli), Scuola di Chicago: Park (la struttura urbana).  Metropoli e
subculture, percezione della realtà sociale (Thomas).
4.6.  Funzionalismo.  T.  Parsons:  struttural-funzionalismo,  organicità  e  armonia  della  società,  funzioni  e
istituzioni,  modello  AGIL,  sottosistema  famiglia,  confronto  tra  società  (riferimento  a  Malinowski).
Interazioni  e  ruoli  sociali  (variabili  e  classificazione).  Funzionalismo  critico  (R.  Merton):  indicazioni  di
metodo, criticità delle istituzioni e del rapporto fra istituzione e funzione; disfunzioni e funzioni latenti.
4.7.  Teorie  sociologiche  contemporanee  del  conflitto.  P.  Bourdieu,  "capitale  culturale"  e
stratificazione/riproduzione  sociale.  Charles  Wright  Mills,  colletti  bianchi,  stratificazione  sociale,
massificazione e mass-media. Scuola di Francoforte, analisi critica della società industriale e del controllo
sociale. H. Marcuse (L' uomo a una dimensione), la "non libertà" delle democrazie nelle società industriali
avanzate,  condizionamento,  produzione  e  consumismo,  mass  media,  falsi  bisogni,  nuovo totalitarismo,
apparente pluralismo. Th. W. Adorno, la personalità autoritaria.
4.8.  Sociologie comprendenti,  interazionismo simbolico (G.  H.  Mead e H.  Blumer);  la  vita sociale come
rappresentazione, ruoli e copioni, palcoscenico e backstage, "rappresentazione" e "falsità" (E. Goffman).

5. Metodologia della ricerca
5.1. Approccio clinico o sperimentale, qualitativo o quantitativo, codice etico della AIP (art. 1 e 8). Ipotesi e
disegno di ricerca, campionamento. 
5.2. Osservazione. Inchiesta (questionario,  questionario autodescrittivo, misurazione degli  atteggiamenti
secondo  Likert,  intervista,  focus-group).  Indagini  longitudinali  e  trasversali.   Test,  colloquio  clinico.
Esperimento. 



6. Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Problem solving.

Argomenti per la verifica del giudizio sospeso
1.  1.1., 1.3., 1.4., 1.6., 1.7.
2.  2.1., 2.4., 2.5.
3.  3.1., 3.2., 3.4., 3.5., 3.7.
4.  4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.6


