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TEORIE DELLO SVILUPPO AFFETTIVO 

- la teoria psicoanalitica 

- S.Freud: lo sviluppo psico-sessuale 

 

TEORIE DELLO SVILUPPO SOCIALE 
-     il Sé nell’arco di vita 

-     le teorie di personalità (Lewin e Allport) 

-     Le teorie del ciclo di vita: Erikson,  

 

SVILUPPO E PSICOANALISI: OLTRE FREUD 

- Anna Freud  

- Melanie Klein  

- L’attaccamento: normalità e patologia 

 

LA PSICOLOGIA della PERSONALITA’e CLINICA * 
L’attaccamento: norma I tratti della personalità Allport  

- Normalità e patologia 

- Classificazione (DSM) e psicoterapie 

- Disturbi dell’umore  

- Disturbi di personalità 

- Disturbi dell’apprendimento e della comunicazione 

- Disturbi dell’età evolutiva: 

o Autismo 

o Iperattività 

- Dipendenze patologiche 

o Anoressia e bulimia nervosa 

o Attacchi di Panico 

 

 
Testo adottato: L. D’Isa e F. Foschini, Psicologia sociale ed evolutiva Per il secondo biennio del 

Liceo delle scienze umane, Hoepli, 2012 

 

*Si tratta di scelte operate dal nostro Dipartimento propedeutiche ai test e agli studi universitari che saranno 

integrati a cura del docente perché esclusi dai programmi ministeriali 

 

Pedagogia  

 
L’EDUCAZIONE E LA SCOLASTICA 

- le scuole universitarie e la Scolastica 

- l’idea pedagogica in S. Tommaso d’Aquino 

 

L’EDUCAZIONE UMANISTICA 

- l’ideale educativo umanistico  



- le scuole di Guarino e Vittorino 

- Erasmo da Rotterdam tra Umanesimo e Riforma 

 

L’EDUCAZIONE NELL’EPOCA DELLA RIFORMA  

- l’educazione nella Riforma protestante 

- l’educazione dei Gesuiti 

 

 L’EDUCAZIONE MODERNA 

- l’idea pedagogica di Comenio 

 

L’EDUCAZIONE BORGHESE 

- l’idea pedagogica di Locke 

 

L’ILLUMINISMO E L’ISTRUZIONE 

- l’idea pedagogica di Rousseau 

 

U.Avalle M.Maranzana, La prospettiva pedagogica, Paravia 2016 

 

 

Sociologia  e Antropologia 

 
 

LE STRUTTURE DELLA SOCIETÀ 

 

- Le forme della struttura sociale 

- La flessibilità del sistema sociale 

 

 

LA REALTA’ SOCIALE E L’INFLUENZA SOCIALE  

- Social cognition 

- Attribuzioni, atteggiamenti, stereotipi e rappresentazioni sociali 

- Conformismo e consenso sociale nella teoria di Asch 

- Le teorie di Milgram e di Zimbardo sull’aggressività 

 

 

DISEGUAGLIANZA E STRATIFICAZIONE SOCIALE 

 

- Il potere e la diseguaglianza (in raccordo con il programma di Antropologia) 

- La stratificazione sociale 

- Concetto ed esempi di discriminazione  

 

LA PARENTELA 

 

- diagrammi e terminologie di parentela 

- discendenza e matrimonio 

 

 

Testo adottato: P. Volontè, C.Lunghi, M. Magatti, E.Mora, Sociologia, Einaudi Scuola 2015 

 



 


