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Psicologia
TEORIE DELLO SVILUPPO COGNITIVO

- Piaget: la psicologia genetica
- Vygotskij: la psicologia storico-culturale
- Bruner: la psicologia culturale
TEORIE DELLO SVILUPPO SOCIALE
-

il Sé nell’arco di vita
le teorie di personalità (Lewin e Allport)
Le teorie del ciclo di vita: Erikson, Bowlby

LA REALTA’ SOCIALE E L’INFLUENZA SOCIALE *
(in raccordo con il programma di Sociologia)
-

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

LA PSICOLOGIA CLINICA *
-

Disturbi di personalità
Disturbi psicotici

*

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
Testo adottato: L. D’Isa e F. Foschini, Psicologia sociale ed evolutiva, Hoepli, 2012

Pedagogia
L’EDUCAZIONE UMANISTICA

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
Testo adottato: U. Avalle, M.Maranzana, La prospettiva pedagogica, Paravia 2016

Antropologia
TEORIE ANTROPOLOGICHE

-

l’evoluzionismo in America: Morgan
Boas e la sua scuola: la pratica etnografica
l’etnologia francese: Durkheim, Levy Bruhl, M. Mauss
il funzionalismo: Malinowski e Radcliffe-Brown
il punto di vista del nativo
lo strutturalismo di Levi-Strauss

LA PARENTELA

-

consanguineità e affinità
diagrammi di parentela
discendenza
terminologie di parentela
matrimonio e procreazione

AMBIENTE E ORGANIZZAZIONE SOCIALE

-

l’adattamento all’ambiente
le società acquisitive
agricoltura e società contadine
popoli nomadi

IL POTERE (in raccordo con il programma di Sociologia)

-

risorse e potere
le forme di scambio
economia e lavoro
organizzazione politica

Testo adottato: U. Fabietti, Antropologia, Einaudi Scuola, 2015

Sociologia
LA SOCIOLOGIA COME SCIENZA LA NASCITA E IL CONTESTO STORICOCULTURALE.

- E. Durkheim
- M. Weber
L’EVOLUZIONE DEL PENSIERO SOCIOLOGICO

-

La scuola di Chicago.
L’interazionismo simbolico ( G.Mead)
Talcott-Parsons e lo struttural-funzionalismo
Goffman
La scuola di Francoforte

IL POTERE

- Il potere e la diseguaglianza (in raccordo con il programma di
Antropologia)
IL MONDO DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO (in raccordo con il programma di

Antropologia)
- la dimensione economica del lavoro
- la divisione e l’organizzazione del lavoro;

- l’evoluzione del lavoro industriale e la terziarizzazione;
- i conflitti e discriminazione di genere (la disoccupazione)

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

