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Psicologia   

Unità introduttiva 

 Le scienze umane: un diverso sguardo sul mondo  

Ud 1La psicologia: dal senso comune alla scienza  

Ud 2 La percezione  

Ud 3 la memoria  

Ud 4  Pensiero e intelligenza  

Ud 5 Bisogni, motivazioni, emozioni 

Pedagogia  

 Ud 1 Le antiche civiltà pre-elleniche 

Ud 2 La Grecia arcaica 

 Ud 3 I Sofisti e Socrate 
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Psicologia  
Ud 7 L’apprendimento. Un’esperienza universale 

Ud 8 Il linguaggio. Una facoltà solo umana  

Ud 9 La comunicazione. Una rete di messaggi e relazioni 

Ud 10 la cognizione e l’influenza sociale. Una vita in mezzo agli altri 

Ud 11 Stereotipi e pregiudizi. Gabbie apparentemente inevitabili 

Pedagogia  

Ud 14 I Sofisti e Socrate. L’educazione come formazione 

Ud 15 Platone, Isocrate e Aristotele. La formazione per i pensatori greci del IV sec a.C. 

Ud 16 L’età ellenistica. L’ideale di una formazione completa 

Ud 17 L’antica Roma. Un nuovo significato all’educazione ellenica 

Ud 18 Gli albori della cristianità. L’educazione tra fede e ragione  

Ud 19 L’Alto Medioevo. L’educazione monastica e cavalleresca 
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Antropologia  
Unita’ 1 L’essere umano come “animale culturale”  

 Che cos’è l’antropologia; Il concetto antropologico di cultura 

Unita’ 2 Breve storia dell’antropologia 

 Prima dell’antropologia; Gli inizi dell’antropologia: l’evoluzionismo; Gli antropologi “classici”; L’antropologia 

nel secondo Novecento; L’antropologia di fronte alla globalizzazione; I nuovi oggetti della ricerca 

antropologica 

Unita’ 3 Strategie di adattamento 

 Le origini della specie umana;  Caccia e raccolta: un’economia di “acquisizione”;  L’agricoltura;  L’allevamento; 

L’industria 

Sociologia  

UNITA’ 1 Che cos’è la sociologia? 

La definizione della disciplina; le due accezioni del termine “società”; la socialità come destinazione; la socialità 

come appartenenza 

UNITA’ 2  La sociologia come “scienza” 

Sociologia e scienze naturali; il carattere scientifico del sapere sociologico; il momento teorico dell’indagine 

sociologica; l’oggettività della sociologia; il particolare sguardo del sociologo 

Psicologia  

Unità 10 Lo studio del comportamento e dello sviluppo  

Il “comportamento”, un fenomeno complesso; la nozione comune di “comportamento; I principali orientamenti 

teorici sul comportamento: la prospettiva comportamentista, cognitivista, psicoanalitica, sistemico-relazionale  

   Unità 2 Le diverse aree di ricerca 

    La psicologia clinica e la psicologia sociale; la psicologia dello sviluppo  



Unità 11 Lo sviluppo dal punto di vista della psicologia 

il concetto di sviluppo nel senso comune; gli interrogativi sullo sviluppo; la psicologia dell’età evolutiva; la 

psicologia del ciclo di vita e la psicologia dell’arco di vita 

Lo sviluppo cognitivo  

Lo sviluppo prima della nascita; le capacità del neonato 

L’apprendimento nella prima infanzia 

Il primo anno di vita; l’apprendimento del linguaggio 

Piaget: la mente infantile 

L’impostazione di fondo delle teorie piagetiane; lo sviluppo dell’intelligenza; Piaget e l’educazione 

Piaget: la mente adolescente 

Un passaggio delicato; l’acquisizione di nuovi strumenti logici 

Oltre Piaget  

Sviluppo effettivo e sviluppo potenziale; le nuove prospettive sull’intelligenza; lo sviluppo atipico: la disabilità 

intellettiva 

Lo sviluppo cognitivo negli adulti  

L’identikit  dell’ ”adulto” ; le concezioni classiche dell’età adulta; una realtà complessa e pluridimensionale 

L’età anziana  

Il quadro demografico e sociale; la terza stagione e le sue sensazioni; le caratteristiche cognitive dell’anziano  

Unità 12 Lo sviluppo affettivo ed emotivo 

1- Le principali teorie sullo sviluppo affettivo 

La teoria psicoanalitica; il comportamentismo e gli esperimenti di Harlow; la teoria dell’attaccamento: Bowlby e 

Ainsworth 

2- Le emozioni   

Emozioni e stati d’animo; la competenza emotiva; lo sviluppo emotivo 

Pedagogia  

Unità 1 Le scuole e gli ideali formativi nel basso Medioevo 

Unità 2 I principi educativi all’epoca della scolastica 

Unità 3 L’educazione umanistico-rinascimentale in Italia 

Unità 4 L’educazione umanistico-rinascimentale in Europa 

Unità 5 I principi pedagogici della Riforma protestante 

Unità 6 I principi pedagogici della Riforma cattolica 
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