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1. Psicologia

1.1.   Teorie  dell'attaccamento:  esperimenti  degli  Harlow;  imprinting  (Lorenz);  J.  Bowlby:  basi  innate,
interazione sociale, caregiver, modelli operativi interni. Strange situation: ricerche di Mary Ainsworth e
teoria dell'attaccamento sicuro e insicuro.

1.2.  Emozioni.  Base  innata  delle  emozioni;  sviluppo  delle  emozioni  secondarie.  Sviluppo  emotivo:
maturazione  cognitiva  e  contesti  socio-culturali.  Competenza  emotiva  (Stern).  Empatia  e  neuroni
specchio. Corporeità ed emozioni, embodied simulation, intersoggettività ome spazio “noi-centrico” (V.
Gallese). Dare un nome alle emozioni. Mindreading. REBT. Dialogo interiore e alfabetizzazione emotiva.
Comunicazione adulti-bambini (esperimento still face, messaggi corretti e non).

1.3. Sé e identità. Teoria psicanalitica freudiana (I e II topica): Io come mediatore e meccanismi di difesa. Le
fasi dello sviluppo psicosessuale.  Complesso di Edipo. Jung: incoscio collettivo e realizzazione del Sé.
Lacan: stadio dello specchio, Io-soggetto, Me-oggetto, inconscio. Esperimento di Lewis e Brooks-Gunn:
riconoscimento di sé. Identità nella adolescenza, immagine allo specchio e accettazione di sé. Teorie di
Erikson  (fase  psico-sociale)  e  Marcia  (esplorazione  e  impegno).  Autostima.  Pietropolli  Charmet:
adolescenti contemporanei e Narcisismo. 

1.5.  Sviluppo  morale.  Teoria  psicanalitica  freudiana  (istanza  del  Super-Io).  Teoria  di  Jean  Piaget:
egocentrismo e decentramento, 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;  esperimento  di  Sherif.  Totalità (Lewin),  coesione,
leadership, processi decisionali, reti comunicative. Crescere nei gruppi primari e secondari: famiglia, stili
genitoriali, gruppo dei pari; gruppo scolastico e di lavoro.  Criticità dei gruppi: inerzia e deindividuazione,
groupthink, polarizzazione, ingroup/outgroup, cyberbullismo.

2. Metodologia della ricerca

2.1.  Metodi  e  tecniche:  osservazione,  inchiesta  (questionario-intervista),  test,  colloquio  clinico,
esperimento.

2.2. Questionario:  sondaggio  Save  the  children commissionato  alla  IPSOS  “I  giovani  ai  tempi  del
coronavirus”.
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3. Antropologia

3.1  Mito.  Origine e  significato delle  narrazioni  mitiche (H.  Blumenberg).  Miti  fondativi.  Natura/cultura,
grammatica dei miti, mitemi e variazioni (C. Levi-Strauss: esempi miti Kajapago e Apinaye sull'origine del
fuoco, il crudo e il cotto; Bella-Bella e Chilcotin sulla liberazione dell’eroe attraverso mezzi magici): mito
e fiaba (funzioni di Propp).

3.2. Antropologia della parentela: fattori biologici e simbolico-culturali;  legami e discendenza; lignaggi e
clan. Notazione, atomo di parentela; regole matrimoniali, discendenza (esogamia nel  villaggio bororo,
Lévi-Strauss).  Tabù  dell'incesto  e  complesso  edipico  (Freud).  Matrimonio:  diversità  culturali,  valore
sociale e scambio economico.

3.3.  Differenze di  genere: percorso interdisciplinare.  Differenze di  genere e contesto culturale (studi  di
Margaret Mead e  Françoise Héritier. Maschile e femminile tra natura e cultura.  Rivoluzione culturale
del XX sec.: emancipazione femminile, fluidificazione di generi, nuove famiglie. Unioni civili L. 76/2016.
Generi  e  mass  media:  condizionamenti.  socializzazione,  pubblicità,  mercificazione,  stereotipi  e
ribaltamenti di ruolo.

3.4. Antropologia economica. Marcel Mauss, Saggio sul dono: prestazioni totali,  potlàc, l'anima delle cose
donate,  kula ring, obbligo di dare-ricevere-ricambiare. Il dono nelle società occidentali, condivisione e
consumi consapevoli.

3.5. Magia. I riti magici, la "taranta" e le condizioni delle popolazioni del Sud nelle ricerche antropologiche
di Ernesto de Martino. Magia: definizione, tipologie e teorie antropologiche (Frazer, Evans-Pritchard). Lo
sciamano (I mille volti dello sciamano, David Bellatalla):  il  tamburo sciamanico, la “transe”, iniziazione,
officiante e cerimonia pubblica divinatoria e terapeutica, efficacia del rito e prospettiva olistica riguardo
alla malattia. Etnopsichiatria.

3.6.  Antropologia  politica.  Sistemi  politici  acefali:  bande  e  tribù.  La  struttura  politica  dei  Nuer  (Nuer
un'anarchia  ordinata,  Edward  Evans-Pritchard):  segmentazione,  legami  di  parentela,  valore  del
bestiame,  divisione  del  lavoro,  faide  e  procedure  di  composizione,  il capo  dalla  pelle  di  leopardo,
iniziazione e classi di età.  Chiefdom: transizione fra tribù e stato. I conflitti etnici.

4. Pedagogia

4.1.  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,  puerocentrismo,
fasi dello sviluppo. Il ruolo dell’educatore: rapporto tra dipendenza e libertà (paradossi e contraddizioni:
isolamento, spontaneità/previsione). 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,
dagli  interrogativi  sull'io  alla  religione  naturale.  Educazione  dell'uomo  e  del  cittadino.  Viaggi  e
formazione politica. Sofia e l’educazione femminile.

4.3. Illuminismo: diffusione della cultura (Enciclopedia), progetti di scuola pubblica in epoca rivoluzionaria
(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.  Burgdorf:  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 e gioco, formazione integrale. Ambiente e maestre nel Kindergarten. I
doni froebeliani: struttura, sequenza, valori simbolici e formativi.

4.6. L’Ottocento italiano: la scuola preunitaria. La formazione prescolare (F. Aporti). La pedagogia positivista
italiana (A. Gabelli e i programmi per la scuola elementare). La letteratura per l’infanzia: Le avventure di
Pinocchio e Il Libro Cuore. Pedagogia positivista europea (E. Durkheim).



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. 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.  Idealtipi.  Razionalizzazione  e
disincantamento. 

5.5.  Simmel: la metropoli e la moda come palcoscenico della contemporaneità. Rapporto individuo-società,
la sociazione e la prospettiva del sociologo.

5.6.  Scuola di Chicago: La struttura urbana ad aree concentriche (R. Park). Il quartiere operaio umbertino e
Piazza Brin (indagine del 2010 e video sul canale yotutube Liceomazzini, R. Danieli). William Thomas:
percezione sociale, immigrati polacchi, sradicamento e devianza.

5.7. Collegamento interdisciplinare (sociologia-antropologia): lo sguardo dell'antropologo Marc Augé sulle
metropoli, il mondo globalizzato, luoghi e non luoghi.

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

5.9. Sociologie comprendenti: vita sociale come rappresentazione (E. Goffman).
5.10.  Teorie  del  conflitto.   Scuola  di  Francoforte,  H.  Marcuse,  critica  alla  società  industriale  avanzata,

“confortevole, ragionevole, democratica non libertà”, consumi e bisogni indotti.

6 Educazione civica

6.1. La Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 
6.2.  "Le periferie al centro" (materiali  dal  Convegno di Genova 21.2.20, introduzione di Vinicio Ongini):

interventi di riqualificazione socio-educativa.
6.3.  Agenda 2030, i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Testimonianze di cronaca attuale.

7. Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento

Giornata di didattica inclusiva (comunicare nei gruppi). Giornata della Memoria (lettura di un brano tratto
da Erika Mann,  La scuola dei barbari).  Orientamento  presso Dipartimento di Scienze della Formazione
dell’Università di Genova - piattaforma MicrosoftTeams (relazioni su incontri e lezioni seguite).

Compiti per le vacanze

Studiare 2. Metodologia della ricerca.
Lettura di  Vinicio Ongini,  Grammatica dell’integrazione, italiani e stranieri a scuola insieme,  Laterza, Bari-
Roma 2019.

Argomenti di verifica per eventuale giudizio sospeso:

Psicologia: 1.1, 1.2, 1.6.
Antropologia: 3.2, 3.4, 3.5.
Pedagogia: 4.1, 4.4, 4.5.
Sociologia: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8.


