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Argomenti in presenza:    

ANTROPOLOGIA UNITÀ 1 L’essere umano come “animale culturale”      

1. Che cos’è l’antropologia   

• Il punto di vista degli antropologi   

• Le partizioni dell’antropologia   

2. Il concetto antropologico di cultura   

• Dal significato comune alla definizione di Tylor   

• Le vicissitudini del concetto tyloriano di cultura   

• La revisione della concezione di Tylor   

Il concetto di cultura nel mondo globalizzato   

   

UNITÀ 2    Breve storia dell’antropologia   

1. Prima dell’antropologia   

2. Gli inizi dell’antropologia: l’evoluzionismo   

• Il quadro di riferimento dei primi antropologi   

• Morgan: l’evoluzione dalla vita selvaggia alla civiltà   

• Tylor: il passaggio dall’animismo al cristianesimo   

• Frazer: il cammino dalla magia alla scienza   

3. Gli antropologi “classici”    

• Il particolarismo culturale di Boas   

• Il funzionalismo antropologico di Malinowski   

• Lévi-Strauss: l’antropologia strutturale   

4. L’antropologia nel secondo Novecento   

• Il neoevoluzionismo   

• Il materialismo culturale e l’antropologia interpretativa   

• L’antropologia postmoderna   



5. L’antropologia di fronte alla globalizzazione   

• Dal tribale al globale   

• I limiti della globalizzazione: il fenomeno dell’indigenizzazione,    

   

6. I nuovi oggetti della ricerca antropologica   

• L’indagine sui non-luoghi   

• Il metodo etnografico applicato all’analisi dei media   

   

UNITÀ 3    Strategie di adattamento   

1. Le origini della specie umana   

• Evoluzione organica ed evoluzione culturale   

• La diffusione e il successo di Homo sapiens   

• Uguaglianza e differenze degli esseri umani   

• L’antirazzismo   

2. Caccia e raccolta: un’economia di “acquisizione”   

• La raccolta   

• La caccia   

• La pesca   

3. L’agricoltura   

• Le origini: la rivoluzione neolitica     

• L’evoluzione dell’agricoltura    

• L’agricoltura nel mondo contemporaneo   

4. L’allevamento   

• I presupposti: la domesticazione   

• La pastorizia nomade   

• Il nomadismo come stile di vita   

• L’allevamento di oggi e di domani   

5. L’industria   

• Bairoch e le due “fratture” della storia   

• Luci e ombre dello sviluppo industriale   

   

PEDAGOGIA    

Argomenti in presenza:    

UNITÀ 1 L’educazione dai Comuni alla scolastica L’educazione laica nel basso 

Medioevo   

• Lo sviluppo dell’istruzione superiore e la nascita delle università   

• La formazione borghese e popolare: le arti e i mestieri   

• La formazione aristocratica: il cavaliere   



L’epoca d’oro della scolastica e il suo modello educativo   

• Il problema dominante della scolastica   

• Tommaso d’Aquino e il problema dell’insegnamento Un modello 

alternativo: la pedagogia araba   

• La cultura araba in Europa   

• I caratteri generali dell’educazione islamica   

• Il dovere di istruire e la gerarchia degli insegnamenti    

• Averroè: L’importanza delle “conoscenze profane”  

UNITÀ 2 Umanesimo, Rinascimento e educazione   

L’Italia tra Umanesimo e Rinascimento   

• Gli studia humanitatis e l’educazione   

• L’educazione del principe e del cittadino   

• La scuola umanistico-rinascimentale   

• L’educazione del cortigiano: Della Casa   

• L’educazione in una società rinnovata: Tommaso Campanella   

• La pedagogia umanistica e rinascimentale in Europa   

  

Argomenti svolti in modalità di DaD dal 5 marzo 2020 (periodo Covid-19):   Sociologia    

Unita 1  Verso una scienza della società   

1.Che cos’è la sociologia?   

• La definizione della disciplina   

• Le due accezioni del termine “società”   

• La socialità come destinazione   

• La socialità come appartenenza   

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 1   Lo studio del comportamento e dello sviluppo   

1. Il “comportamento”, un fenomeno complesso La nozione comune di 

“comportamento”  Il comportamento nelle prospettive psicologiche    

2. I principali orientamenti teorici sul comportamento   

La prospettiva comportamentista,   

La prospettiva cognitivista   

La prospettiva psicoanalitica   

La prospettiva sistemico-relazionale   



3. Le diverse aree di ricerca  La psicologia clinica e la psicologia sociale La psicologia 

dello sviluppo   

4. 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   

  

UNITÀ 2   Lo sviluppo cognitivo   

1. Piaget: la mente infantile   

• L’impostazione di fondo delle teorie piagetiane   

• Lo sviluppo dell’intelligenza   

• Piaget e l’educazione   

2. Piaget: la mente adolescente   

• Un passaggio delicato   

• L’acquisizione di nuovi strumenti logici   

3. Oltre Piaget   

• Sviluppo effettivo e sviluppo potenziale   

• Le nuove prospettive sull’intelligenza   

• Lo sviluppo atipico: la disabilità intellettiva   

UNITÀ 3 Lo sviluppo affettivo ed emotivo   

1. Le principali teorie sullo sviluppo affettivo   

• La teoria psicoanalitica   

• Il comportamentismo e gli esperimenti degli Harlow   

• La teoria dell’attaccamento: Bowlby e Ainsworth   

2. Le emozioni   

• Emozioni e stati d’animo   

• La competenza emotiva   

• Lo sviluppo emotivo   

Pedagogia   UNITÀ 3 La pedagogia nell’età della Riforma   

• La pedagogia della Riforma protestante   

• Lutero e l’istruzione pubblica   

• La pedagogia della Riforma cattolica   

• Ignazio di Loyola e l’educazione gesuitica   

• I principi pedagogici della scuola gesuitica   

• La struttura, l’organizzazione e i metodi dei collegi gesuitici   

• Calasanzio: Il fondamento educativo delle Scuole Pie   
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Argomenti in presenza:     

ANTROPOLOGIA    

 UNITÀ 1    Sistemi di pensiero e forme espressive    

1. Il pensiero magico Che cos’è la magia     

Le parole magiche     

Interpretazioni della magia     

2. Il mito    

Significato e funzione del racconto mitico    

Lévi-Strauss: le regole dei miti    

3. Il pensiero scientifico    

Origine e caratteri della scienza    

Scienza e sistemi di pensiero alternativi    

4. L’arte    

L’antropologia di fronte all’espressione artistica La natura culturale 

dell’arte tradizionale    

5. L’espressione linguistica tra oralità e scrittura    

L’invenzione della scrittura e la cultura chirografica    

Oralità e scrittura nella cultura contemporanea    

    

UNITÀ 2 Famiglia, parentela e genere    

1. Le relazioni di parentela    

Il punto di vista delle scienze umane    

Concetti e termini fondamentali della parentela    

I legami di parentela tra natura e cultura    

La rappresentazione grafica della parentela    



2. Il matrimonio    

Le forme del matrimonio    

Le usanze matrimoniali    

Il matrimonio come “scambio”    

3. “Maschile” e “femminile”: le differenze di genere    

Il genere come costrutto sociale    

La rivoluzione culturale del XX secolo    

    

  

UNITÀ 3    Forme della vita politica ed economica    

1. L’antropologia politica    

Un’analisi di tipo comparativo    

Il metodo dell’antropologia politica    

Le origini della disciplina    

La classificazione dei sistemi politici    

2. Bande, tribù, chiefdom    

Sistemi politici non centralizzati    

Le bande   Le 

tribù    

3. L’antropologia economica    

Il confronto con l’economia    

La distinzione tra metodologia induttiva e deduttiva    

Le origini della disciplina    

Il potlàc    

Il kula e le analisi di Malinowski    

Mauss: l’economia del dono    

Il dibattito tra sostanzialisti e formalisti    

La razionalità economica dei popoli tribali    

4. Temi politici ed economici dell’antropologia oggi Temi e problemi dell’antropologia 

postcoloniale    

Lo sguardo antropologico sulla politica occidentale   L’antropologia 

di fronte allo sviluppo    

SOCIOLOGIA    

UNITÀ 1     La nascita della sociologia: i “classici”     

1. Il contesto storico-sociale    

La nascita della disciplina    

La sociologia “figlia” della modernità    

2. I classici: la sociologia come scienza    

Comte: la fondazione della disciplina    

Marx: una visione globale della realtà e della storia    



Durkheim: individuo e società    

3. I classici: l’analisi dell’agire sociale Weber: lo studio della modernità    

Simmel: il fenomeno della “sociazione”    

Pareto: la classificazione dell’agire umano    

    

PEDAGOGIA     

L’educazione nel Seicento    

UNITA 1Empirismo e rinnovamento dell’educazione in Inghilterra    

 Bacone: Il valore degli studi    

 Comenio e l’educazione universale    

    

Argomenti svolti in modalità di DaD dal 5 marzo 2020 (periodo Covid-19):     

SOCIOLOGIA    

UNITÀ 2     Dopo i “classici”: prospettive sociologiche a confronto    

1. Il funzionalismo  I concetti generali    

Talcott Parsons    

Il funzionalismo critico di Merton    

2. Le teorie del conflitto    

Caratteri generali    

Sociologie di ispirazione marxista    

Le sociologie critiche statunitensi    

La Scuola di Francoforte    

3. Le sociologie comprendenti    

L’interesse per le microrealtà sociali    

L’interazionismo simbolico    

Goffman e l’approccio drammaturgico    

Shutz e la prospettiva fenomenologica   Garfinkel e 

l’etnometodologia    

PSICOLOGIA    

UNITÀ 1     Lo sviluppo dell’identità e della coscienza morale    

1. Il sé e l’identità    

Freud e il conflitto interiore    

Jung e il processo di individuazione    

Le tappe del riconoscimento di sé    

2. L’identità nell’adolescenza    

Marcia: il compito dell’adolescenza    

3. La formazione dell’identità di genere    

I meccanismi del rinforzo    

Identificazione e focalizzazione cognitiva    

4. Lo sviluppo della moralità    

Il punto di vista della psicoanalisi    



Piaget: la formazione del giudizio morale    

Kohlberg: gli stadi di sviluppo della moralità    

UNITÀ 2     Contesti sociali dello sviluppo   

1. La definizione e l’importanza dei gruppi    

Le tipologie dei gruppi    

All’interno dei gruppi: le dinamiche    

2. Il gruppo primario: la famiglia    

3. I gruppi secondari    

Il gruppo dei coetanei    

4. Il lato oscuro dei gruppi    

    

PEDAGOGIA    

UNITÀ 2 L’educazione nel secolo dei “lumi”    

Le teorie educative di Locke, Rousseau e Kant    

Locke e i Pensieri sull’educazione    

Rousseau e l’Emilio    

 Kant e la pedagogia “critica”    

UNITÀ 3 L’ideale formativo di Romanticismo e idealismo    

Fröbel e la scoperta dell’infanzia    

Il metodo e le caratteristiche dell’attività educativa    

Pestalozzi e l’Helvetia pedagogica    

    

    

     

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


