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Testi in adozione:    V. Matera, A Biscaldi,  Intrecci, Antropologia e sociologia,  Dea
Scuola

V. Matera, A Biscaldi,  Intrecci, Psicologia e pedagogia, Dea 
scuola.

PEDAGOGIA

Confronto testuale e teoretico tra la pedagogia di Agostino e la pedagogia di 
Tommaso. Il ruolo dell’insegnante e dell’alunno. Il rapporto con la verità.

Umanesimo e Rinascimento: caratteri generali. Modelli educativi e trattati 
sull’educazione: Pierpaolo Vergerio-Maffeo Vegio. Le scuole esemplari di Guarino 
Veronese e di Vittorino da Feltre. La figura di Gasparino Barzizza.

L’idea pedagogica nella Riforma protestante Lutero.

L’idea pedagogica nella Riforma cattolica e nella Controriforma. Ignazio di Loyola e i
collegi della Compagnia di Gesù: la “Ratio studiorum”.

PSICOLOGIA

Piaget. La sua formazione intellettuale. I principi della psicologia dello sviluppo. Gli
stadi dello sviluppo psicologico



Vygotskij. Il suo pensiero e i suoi studi sul linguaggio. Confronto con Piaget. La Zona
di sviluppo prossimale.

J. Bruner tra cognitivismo, costruttivismo e psicologia culturale.

Bandura e la teoria dell’apprendimento sociale.

L’approccio ecologico di Bronfenbrenner.

Sviluppi del pensiero psicoanalitico in relazione alle tematiche della psicologia dello
sviluppo. Erikson e la sua teoria dello sviluppo psicosociale. Gli studi di Anna Freud
sui meccanismi di difesa; Bowlby e il concetto di attaccamento; gli esperimenti della
Ainsworth. La psicoanalisi dell’Io a confronto con la psicoanalisi lacaniana.

Confronto  conclusivo  tra  le  teorie  dello  sviluppo  di  Piaget,  Freud  e  di  Erikson.
L’adolescenza in Piaget, Freud ed Erikson.

SOCIOLOGIA

Il concetto di società; il rapporto individuo-società.

La nascita della scienza della società. Il contesto storico-culturale in cui nasce la 
sociologia: capitalismo e stato moderno. La libertà degli antichi e la libertà dei 
moderni.

Il Positivismo di Comte: il ruolo della sociologia nell’ambito del suo pensiero.

La sociologia di Durkheim. Lo studio sul suicidio. Solidarietà meccanica e solidarietà 
organica. Il concetto di anomia.

Strutture e processi sociali. Status e ruolo. Istituzioni sociali e organizzazioni. Tipi di 
istituzioni: parentela, politica, economica, religiosa. 

ANTROPOLOGIA

Il concetto di cultura: dalla definizione di Tylor alla scoperta delle “culture”.
Etnocentrismo, relativismo culturale e relatività

Alle origini dell’antropologia: l’idea di progresso nell’Inghilterra vittoriana e la svolta
evoluzionistica.

Il modello evoluzionistico di Tylor,

Morgan: la nascita dell’antropologia americana e della parentela.



La nascita dell’antropologia culturale statunitense: il particolarismo storico- culturale  
di Boas 

Il funzionalismo di Malinowski.L’osservazione partecipante

La parentela come esempio di modello culturale: discendenza, matrimonio e 
residenza.
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