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1. Psicologia

1.1. Teoria psicoanalitica freudiana: il caso clinico del il piccolo Hans. Sé e identità: Freud (I e II topica); Io e
meccanismi  di  difesa.  Il  ruolo  dell'Io  come  mediatore.  Attaccamento.  Lo  sviluppo  psicosessuale.
Complesso di Edipo. Mito. Jung: incoscio collettivo e realizzazione del Sé. Lacan: stadio dello specchio,
Io-soggetto, Me-oggetto, inconscio.

1.2.  Teorie dell'attaccamento: comportamentismo, esperimenti degli Harlow.  Teoria dell'attaccamento di
J.  Bowlby: basi innate, interazione sociale,  figure di  attaccamento, modelli  operativi  interni.  Strange
situation:  studi  di  Mary Ainsworth e teoria dell'attaccamento sicuro e insicuro.  Critiche relative alla
possibilità di posticipare l'attaccamento (situazioni a rischio). 

1.3. Competenza emotiva. Base innata delle emozioni e indagini che lo dimostrano. Sviluppo delle emozioni
complesse. Maturazione cognitiva e regole sociali di espressione emotiva.  Sviluppo emotivo e contesti
socio-culturali.  Emozioni e attaccamento. Empatia e neuroni specchio.  Dare un nome alle emozioni.
Mindreading. REBT. Dialogo interiore e alfabetizzazione emotiva

1.4.Esperimento di  Lewis e Brooks-Gunn.  Riconoscimento di  sé ed empatia.  Identità nella  adolescenza,
immagine allo specchio e accettazione di sé. Teorie di Erikson (fase psico-sociale) e Marcia (esplorazione
e impegno,  classificazione di  identità).  Autostima.  Pietropolli  Charmet: adolescenti  contemporanei e
Narcisismo. Identità di genere e suo sviluppo. 

1.5. Sviluppo morale. Teoria psicanalitica freudiana (istanze della personalità, disagio della civiltà). 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. 

1.6. Psicologia sociale, gruppi, struttura e tipologie; esperimenti di Sherif e Zimbardo. Gruppi: unità (Lewin),
coesione, inerzia e deindividuazione, leadership, processi decisionali.  Leader carismatico. Leadership e
reti comunicative nei gruppi. Gruppo primario: famiglia, funzioni e tipologie.  Stili genitoriali, gruppo dei
pari, gioco e socializzazione (Piaget),  gruppi di adolescenti.  Gruppo scolastico, cooperative learning e
gruppo in contesti lavorativi.  Criticità dei gruppi, ingroup/outgroup, identità reattiva, capro espiatorio e
cyberbullismo.

2. Metodologia della ricerca

2.1. Esperimento: ipotesi, variabili ; disegni sperimentali

mailto:sppm01000d@pec.istruzione.it
mailto:sppm01000d@istruzione.it
http://www.liceomazzini.gov/


3. Antropologia

3.1 Mito, citazioni da Hans Blumenberg (origine della narrazione mitica). Claude Levi-Strauss: Mitologiche,
natura/cultura, grammatica dei miti. Esempi di miti Kajapago e Apinaye (sull'origine del fuoco): mitemi e
variazioni, da Il crudo e il cotto.

3.2. Antropologia della parentela: termini e concetti fondamentali (fattori biologici e simbolico-culturali;
legami e discendenza; lignaggi e clan).  Notazione, atomo di parentela, avuncolato; parentela,  regole
matrimoniali, discendenza e clan nel villaggio bororo (Lévi-Strauss). Paternità e adozione. Matrimonio:
forme e usanze, valore sociale.  Totem e tabù: tabù dell'incesto, matrimonio esogamico e complesso
edipico (Freud). Matrimonio come scambio economico. Differenze di genere, studi di Margaret Mead.
Maschile e femminile tra natura e cultura (Françoise Héritier), rivoluzione culturale e fluidificazione dei
generi.

3.3.  Antropologia  politica.  Sistemi  politici  acefali:  bande  e  tribù.  La  struttura  politica  dei  Nuer  (Nuer
un'anarchia  ordinata,  Edward  Evans-Pritchard):  segmenti  socio-politici,  struttura  acefala,  legami  di
parentela,  regole  matrimoniali;   sistema  sociale,  economico  e  politico;  caratteristiche  e  valore  del
bestiame, divisione del lavoro, rapporti di parentela; faide e procedure di composizione, mediazione del
capo dalla pelle di leopardo; riti di iniziazione e classi di età.  Chiefdom: transizione fra tribù e stato.

3.4. Etnia: riflessione critica sul concetto di etnia ed etnico. Conflitti etnici,   tesi di Ugo Fabietti e Arjun
Appadurai (da Fabio Dei, Anropologia culturale).

3.5. Antropologia economica, oggetti di studio. Marcel Mauss: note biografiche,  Saggio sul dono. Dono e
fatti  sociali  totali.  Prestazioni  totali,  potlàc,   l'anima delle  cose  donate,  kula  ring,  obbligo  di  dare-
ricevere-ricambiare. Il dono nelle società occidentali, lo Stato sociale, antiutilitarismo. Indice ISU, equità
sociale  e  sviluppo  sostenibile,  programmi  internazionali  di  cooperazione  e  sviluppo,  movimento
antiutiliratista (MAUSS), decrescita (Serge Laotuche), convivialità, condivisione e consumi consapevoli .

3.6. Magia.  Sud e Magia, i riti magici, la "taranta" e le condizioni delle popolazioni del Sud nelle ricerche
antropologiche  di  Ernesto  de  Martino.  Magia:  definizioni,  tipologie  e  teorie  antropologiche  (Frazer,
Evans-Pritchard). La magia tra gli Azande (Evans-Pritchard). Lo sciamano (I mille volti dello sciamano,
David  Bellatalla),  tamburo  sciamanico,  descrizione  e  funzioni,  la  “transe”,  “viaggio”  sciamanico  e
neuroscienze, iniziazione, rito di passaggio, morte e rinascita, rituali sciamanici, officiante e cerimonia
pubblica divinatoria e terapeutica, efficacia del rito e prospettiva olistica riguardo alla malattia.

4. Pedagogia

4.1.  John Locke:  note storico-biografiche. Empirismo, limiti della conoscenza, diritti naturali, libertà, tesi
politiche.  Pensieri  sull'educazione:  formazione  del  gentleman,  educatori  (padre  e  precettore),
individualizzazione. Educazione all'autonomia, formazione della razionalità, selfcontrol; buone maniere
e reputazione.  Curricolo formativo: contenuti, metodi e strategie.

4.2.  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.

4.3. 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.

4.4. Johann Heinrich 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.  Burgdorf:  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.

4.5.  Scuola  dell'infanzia.  Friedrich  Fröbel:  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.  Scuole
dell'infanzia  contemporanee  di  Reggio  Emilia  (commento  di  Howard  Gardner):  Reggio  children,
Fondazione  Loris  Malaguzzi,  territorio,  contesto  socio-culturale  e  ambiente  formativo,  esplorazione,
creatività,  progetti,  documentazione,  atelier,  sapere  come  possesso  distribuito,  processi  di
partecipazione periferica legittima,  linguaggi e intelligenze multiple. 

5. Sociologia

5.1. Fondazione della sociologia scientifica. A. Comte: il  concetto di "positivo",  monismo metodologico,
paradigma scientifico-naturale, legge dei 3 stadi, statica e dinamica sociale.

5.2.  K.  Marx:  materialismo  storico,  struttura  economica,  lotta  di  classe,  ideologia,  coscienza  di  classe,
comunismo.

5.3. E.  Durkheim: metodo, fatti  sociali,  studio sul suicidio (egoistico,  anomico, altruistico).  Iintegrazione
sociale, dinamica sociale, solidarietà meccanica e organica.

5.4.  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. 

5.5.  Funzionalismo.  T.  Parsons:  struttural-funzionalismo,  organicità  e  armonia  della  società,  funzioni  e
istituzioni,  modello  AGIL,  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;  funzioni latenti.

6. Settimana delle scienze umane

6.1. Conferenza Dott. Lorenzo Tronfi “La Spezia: la città, l'economia e la società attraverso il '900”
6.2. Incontro con il Prof. Renato Marmori sulla città della Spezia, storia e urbanistica.
6.3 Incontro con il  Dott. Giacomo Paolicchi, conservatore del Museo Etnografico “Giovanni Podenzana”

della Spezia.
6.4. “Un percorso nelle scienze umane”: le “emozioni allo specchio” presentate agli studenti della scuola

secondaria di primo grado.

7.  Giornata  di  formazione  “La  rivoluzione  gentile”,   condotta  dal  Dott.  Nicola  Tomba,  sugli  stili  di
attaccamento infantile e gli stili genitoriali.

8. Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. 

“Scuola aperta - società plurale”. Flussi migratori, dati Istat, problemi e opportunità socio-demografiche ed
economiche, società multiculturale,  le seconde generazioni,  la questione della cittadinanza, educazione
interculturale  (titolo  e  conclusione  di  un  apologo).  Progettazione  di  una  ricerca  sul  campo:  focus  “un
incontro che spiazza”, i luoghi di incontro informale, il carnevale nelle piazze spezzine.

Compiti per le vacanze

Lettura  di  Raniero  Regni,  Leonardo  Fogassi,  Maria  Montessori  e  le  neuroscienze.  Cervello,  mente,
educazione, Fefè Editore, Roma 2019.


