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SOCIOLOGIA:
 

• La nascita della sociologia: il contesto storico-sociale

• I classici della sociologia: Comte, Marx, Durkheim, Weber, Simmel, Pareto, la scuola di 

Chicago

• prospettive sociologiche a confronto: 

il funzionalismo – concetti generali, Parsons, Merton;

le teorie del conflitto – caratteri generali, le sociologie di ispirazione marxista, le 

sociologie critiche statunitensi, la Scuola di Francoforte;

le sociologie comprendenti – caratteri generali, Goffman, Schutz, Garfinckel

ANTROPOLOGIA: 

• Le relazioni di parentela

• Il matrimonio

• “Maschile” e “femminile” - le differenze di genere

• L'antropologia politica

• Bande, tribù e chiefdom

• L'antropologia economica – potlac, kula, Mauss e l'economia del dono, il dibattito tra 

formalisti e sostanzialisti

• Temi e problemi dell'antropologia postcoloniale

 



PSICOLOGIA:

• Lo sviluppo affettivo ed emotivo – Freud, Harlow, Bowlby, Ainsworth

• Le emozioni – emozioni e stati d'animo, l'intelligenza emotiva, lo sviluppo dell'empatia

• Lo sviluppo dell'identità e della coscienza morale – Freud e Jung, Erikson e Marcia, la 

formazione dell'identità di genere, Piaget e la formazione del giudizio morale, Kholberg e 

gli stadi di sviluppo della moralità

• Il gruppo – definizione, tipologie e dinamiche, gruppi primari e secondari

• La ricerca in psicologia – il disegno di ricerca, le tecniche di rilevazione dei dati, 

l'esperimento

PEDAGOGIA:

• Comenio – metodo, fini educativi, l'organizzazione del sistema scolastico

• L'Illuminismo – caratteri generali

• Locke – l'educazione del gentleman

• Rousseau – l'educazione di Emilio e di Sofia

• Kant – la pedagogia “critica”

• Il Romanticismo – caratteri generali, Goethe e il romanzo di formazione

• Froebel – il Kindergarten e la pedagogia dei doni

• Herbart – la pedagogia come scienza, l'”istruzione educativa e la multilateralità degli 

interessi, il metodo e il curricolo

• Pestalozzi

• L'educazione risorgimentale in Italia – Romagnosi, il cattolicesimo liberale, Aporti, Don 

Bosco

• Positivismo – caratteri generali, Saint-Simon, Comte, Durkheim, Seguin, Owen

• Positivismo italiano – Ardigò e Gabelli

Testi: 

E. Clemente-R. Danieli, La prospettiva delle scienze umane, Paravia-Pearson (2° biennio)

U. Avalle-M. Maranzana, La prospettiva pedagogica, Paravia-Pearson (2° biennio)

Approfondimenti



- La letteratura per l'infanzia: il libro “Cuore” - analisi del caso di Franti

- Visione del film “Maria Montessori – una vita per i bambini”: analisi psicologica, sociale e

pedagogia.


