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1. Psicologia

1.1.   Teorie  psicologiche:  comportamentismo e  teorie  dell'apprendimento,  condizionamento  classico  e
operante (Skinner); comportamentismo e suo superamento, apprendimento latente, insight (Tolman,
Köhler).  Psicanalisi  (Freud).  Cognitivismo  e  prospettive  post-cognitiviste  (rapporto  mente-corpo,
embodied-grounded cognition, neuroni mirror, embodied mind). Teorie sistemico-relazionali. 

1.2. Psicologia dello sviluppo. Concetto storico-sociale dell'infanzia. Teoria del ciclo della vita, fasi psico-
sociali (Erikson).  Crisi adolescenziale e società occidentale. Teorie dell'arco della vita, le coorti (Baltes,
Rees). 

1.3.   Fasi  prenatali.  Sviluppo  del  sistema  nervoso:  connessioni  sinaptiche,  arborizzazione  e  potatura,
plasticità neurale, periodi sensibili e critici. Riflessi e capacità percettive del neonato. Sviluppo motorio e
coordinamento sensoriale.

1.4. Epistemologia genetica. Jean Piaget.  Concetti essenziali: struttura, costruttivismo, invarianti funzionali
(assimilazione, accomodamento, organizzazione, equilibrazione).  Concezione stadiale dello sviluppo. I
stadio  (senso  motorio):  analisi  dei  sottostadi,  passaggio  alle  rappresentazioni  mentali.   Stadio
preoperatorio: funzione simbolica, rigidità e irreversibilità degli schemi mentali. Egocentrismo cognitivo.
Rappresentazioni del mondo (animismo, artificialismo, finalismo). Stadio operatorio concreto e formale.
Permanenza  dell’oggetto  e  schemi  di  conservazione,  seriazione,  inclusione.  Superamento
dell'egocentrismo.  Logica  formale,  linguaggio  formalizzato  e  duttile,  pensiero  ipotetico  deduttivo,
capacità di astrazione in ambiti sociali ed esistenziali.

1.5. Confronto  tra la teoria di Piaget e altre teorie: Vygotskij: rapporto individuale/sociale, sviluppo del
linguaggio,  anticipazioni  educative;  Effetto  Flynn  (rilevanza  dell'ambiente);  teoria  dello  sviluppo
cognitivo di J. Bruner; tesi epigenetiche e neurocostruttivismo; formazione dell'adulto (Jung), archetipi, il
Sé.

1.6.  Età  adulta:  zona  grigia,  lifelonglearning.  Età  anziana:  caratteristiche  cognitive  e  condizioni  socio-
demografiche; solitudine e isolamento, attività educative inclusive. 

2. Pedagogia

2.1.  Il  basso  medioevo,  le  università  (corporazioni,  facoltà,  studenti-clerici,  metodo  didattico).
Attualizzazione: Erasmus+ nell'istruzione contemporanea; dalla disputa medievale al debate. 

2.2. Educazione laica nel Medioevo: apprendistato di arti e mestieri e scuola comunali;  formazione del
cavaliere (il Parzival di Wolfram von Eschenbach). Predicatori e sacre rappresentazioni. Attualizzazione:
apprendistato, PCTO.
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2.3.  Scolastica, fede e ragione. Tommaso: modello della quaestio, problemi:  possibilità che un uomo sia
maestro  di  un  altro.  Confronto  con  Agostino  e  Aristotele.  Processo  graduale  della  conoscenza;
mediazione del maestro.  Attualizzazione: confronto con la Zona di Sviluppo Prossimale di Lev Vygotskij.

2.4. Pedagogia umanista: Vittorino da Feltre, tesi pedagogiche, opera educativa (la  Gioiosa). Umanesimo,
antropocentrismo, educazione integrale. Attualizzazione: educazione multilaterale.

2.5.  Educazione del cortigiano e galateo. Civilizzazione e “buone maniere”. Attualizzazione: educazione alle
emozioni, REBT.

2.6. Tommaso Moro:  Utopia.  Erasmo da Rotterdam. L'Elogio della follia. Studia humanitatis,  valore della
libertà,  curricolo  e  ruolo  del  maestro.  Michel  de   Montaigne:  "Teste  ben  fatte",  autonomia,
interpretazione dei classici, viaggi. 

2.7. Riforma protestante. Lutero: coscienza e Scrittura. La libertà del cristiano. Principi del protestantesimo:
condizione  creaturale,  peccato,  fede/opere  e  salvezza.  Lettura  diretta  della  Bibbia,  scuole  popolari,
appello alle autorità politiche e ai genitori; vantaggi religiosi e sociali dell'istruzione. Diritto all'istruzione.

2.8.  Controriforma/riforma cattolica. I Collegi Gesuiti.  Note su Calasanzio (Scolopi). Formazione dell’élite e
educazione popolare.

2.9. Il Seicento. Comenio.  Pansophia e pampaedia.  La concezione dell'uomo come creatura di Dio, finalità
della formazione. Didactica Magna: la nascita della metodologia didattica e i criteri del metodo. Diritto
all'istruzione, armonia sociale e pace universale. Cicli scolastici e panscholia (educazione permanente).
Orbis sensualium pictus:  valore pedagogico, educazione linguistica, struttura, esempi.  Attualizzazione:
Unesco e principi di tolleranza e diffusione della cultura e della scienza.

3. Antropologia

3.1. L'uomo come essere culturale.  Concetto di cultura, definizione di Tylor e sua revisione. Intreccio natura
e  cultura,  ambiente  e  adattamento,   liberazioni  progressive  dell'uomo  (Leroi  Gourhan).  Critica  al
concetto di culture "primitive". Decentramento culturale (esempi illuministi, Montesquieu, Diderot).

3.2.  Paleoantropologia:  storie  dell'evoluzione  umana  (dall'Australopiteco  all'Homo  sapiens).  Unità  e
differenze,  sviluppo  ramificato  e  migrazioni.  "Tutti  parenti  e  tutti  diversi"  (Telmo  Pievani).  Ricerca
genetica,  variabilità  discordante  (L.L.  Cavalli  Sforza).  Etnocentrismo,  xenofobia,  razzismo  e  sua
confutazione (Lévi-Strauss, M. Aime). 

3.3. Economia acquisitiva. Raccolta, caccia, pesca, rivoluzione neolitica. Divisione del lavoro e di genere.
Agricoltura nel  mondo contemporaneo (responsabilità  nel  consumo, tutela della  biodiversità e delle
comunità di produttori). Allevamento, domesticazione, pastorizia nomade e seminomade.

3.4. Teorie evoluzioniste. Legge generale e progresso unico della cultura, antropologia da tavolino (Tylor,
Morgan, Frazer).

3.5. Particolarismo e relativismo. Franz Boas: metodo scientifico “tutti sul campo”, cerimonia del potlac.
Allievi di Boas: cultura e educazione.

3.6.  Funzionalismo. Bronislaw Malinowski: problema dell'immersione nella cultura altra. Visione olistica. La
cerimonia del kula ring. 

3.7.  Strutturalismo.  Lévi-Strauss:  strutture  universali  e  variazioni  culturali;  parentela,  matrimonio
esogamico.

3.8. Antropologia interpretativa. Clifford Geertz: interpretazione di interpretazioni, problema ermeneutico
della  prospettiva,  del  metodo  e  della  esposizione  scientifica  (narrazione  e  saggio).  Differenze  e
complessità culturali. 

3.9. Antropologia del mondo globalizzato. Marc Augé: luoghi e non luoghi.

4. Sociologia

4.1. Il lavoro del sociologo. Oggetto e metodo della ricerca sociologica. Definizioni di società. 
4.2. Società come appartenenza a contesti sociali; istituzioni (esempio matrimonio). 
4.3.  Sociologia  come scienza.  Confronto  con  scienze  naturali.  Induzione,  raccolta,  interpretazione  dati,

controllo empirico, criteri condivisi;  micro e macrosociologia; intersoggettività. Avalutatività. Anthony
Giddens: "una tazzina di caffè"; lo sguardo del sociologo, l'immaginazione sociologica (Wright Mills).



5. Educazione civica
5.1 Diritto all'istruzione (Dichiarazione universale dei diritti umani, art. 26; Convenzione internazionale sui
diritti  dell'infanzia  e  dell'adolescenza,  art.  28;  art.  33,  34  Costituzione  della  Repubblica  Italiana).
Dispersione, abbandono scolastico.
5.2 Discussione a partire dall'immagine di una manifestazione pubblica (imprese chiuse, porti aperti). La
questione dell'immigrazione e dell'insicurezza sociale. Pregiudizi razzisti. Dichiarazioni del diritto nazionale
e internazionale all'uguaglianza. Abolizione del termine "razza" (appello degli antropologi).
5.3 Agenda 2030. Principi; sviluppo sostenibile e beni comuni; economia circolare; obiettivi: 1 (povertà), 3
(salute), 4 (istruzione), 11 (città sostenibili), 12 (consumo consapevole), 14 e 15 (tutela della flora e della
fauna).

6. Il testo argomentativo
Analisi  guidata  di  Corpo  e  psiche  nella  cultura  occidentale di  Franco  Cambi;  esercizio  su  Emozioni,
conoscenza  e  apprendimento di  Luana  Collacchioni.  Costruzione  di  testi  argomentativi  su  questioni
pedagogiche.

Argomenti di verifica per eventuale giudizio sospeso:

Psicologia: 1.3, 1.4, 1.5
Pedagogia: 2.1, 2.3, 2.4, 2.7, 2.9.
Antropologia: 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9.
Sociologia: 4.1, 4.3.


