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SOCIOLOGIA:
 

• Norme, istituzione, devianza e controllo sociale

• La stratificazione sociale: forme; l'analisi di Marx e Weber; la prospettiva funzionalista

• Industria culturale e comunicazione di massa; cultura e comunicazione nell'era digitale 

• Religione e secolarizzazione  

• Il potere; lo Stato totalitario, la società democratica, lo Stato sociale

• I processi di globalizzazione 

• Salute, malattia e disabilità; il disturbo mentale.

• La scuola moderna; dalla scuola d'èlite a quella di massa; la scuola dell'inclusione

• La ricerca in sociologia

ANTROPOLOGIA: 

• Il sacro, i riti e i simboli: la dimensione rituale, gli specialisti del sacro

• Le grandi culture-religioni mondiali; il pluralismo religioso

• La ricerca in antropologia

 

PEDAGOGIA:

Storia della Pedagogia

• Le Scuole Nuove: C. Reddie e R. Baden Powell 

• La diffusione delle Scuole Nuove in Italia: le sorelle Agazzi



• Dewey e il pragmatismo

• L'Attivismo europeo: M. Montessori; E. Claparède; C. Freinet; A. Neill

• L'Attivismo cattolico: J. Maritain

• L'Attivismo idealistico: G. Gentile e la riforma del 1923

• Cenni su: psicanalisi e pedagogia; la concezione pedagogica di Piaget

• L. S. Vygotskij

• J. S. Bruner

Temi della Pedagogia contemporanea

• La ricerca in Pedagogia: l'”antipedagogia”; i metodi della ricerca pedagogica

• Contesti formali e non formali dell'educazione

• Educazione e mass media 

• Educazione ai diritti umani e alla cittadinanza

• Educazione,  uguaglianza  e  accoglienza:  lo  svantaggio  educativo,  l'educazione

interculturale, la diversa abilità, i BES.

Testi: 

E. Clemente-R. Danieli, La prospettiva delle scienze umane, Paravia-Pearson (5° anno)

U. Avalle-M. Maranzana, La prospettiva pedagogica, Paravia-Pearson (5° anno)

Approfondimenti

Lettura integrale di: 

G. Orwell, 1984 (qualsiasi edizione); 

M. Montessori, La scoperta del bambino, Paravia-Pearson.
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