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TEORIE DELLO SVILUPPO AFFETTIVO
- la teoria psicoanalitica
- S.Freud: lo sviluppo psico-sessuale
SVILUPPO E PSICOANALISI: OLTRE FREUD
- Anna Freud
- Melanie Klein
- Alfred Adler: la psicologia individuale
- Carl Gustav Jung: la psicologia analitica
- Erich Fromm: una psicologia sociale umanistica
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 *
- 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 *
- Normalità e patologia
- Classificazione (DSM) e psicoterapie
- Disturbi dell’umore
- Disturbi di personalità
- Disturbi psicotici
- Disturbi dell’apprendimento e della comunicazione
- Disturbi dell’età evolutiva:
o Autismo
o Iperattività
- Dipendenze patologiche
o Anoressia e bulimia nervosa
o Tossicomanie
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
LA BILDUNG ROMANTICA
- la pedagogia di Pestalozzi
- i Giardini d’infanzia di Froebel
SCUOLA E SOCIETA’ NELL’ETA’ DEL POSITIVISMO
- pedagogia, scuola e società nel Positivismo europeo
U.Avalle M.Maranzana, La prospettiva pedagogica, Paravia 2016

Antropologia
TEORIE ANTROPOLOGICHE
- Boas e la sua scuola
- 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
AMBIENTE E ORGANIZZAZIONE SOCIALE
- l’adattamento all’ambiente
- le società acquisitive
- agricoltura e società contadine
- popoli nomadi

L’IDENTITA’
- la questione dell’identità
- il corpo
- la persona
- sesso e genere
- identità e alterità
LA PARENTELA
-

diagrammi e terminologie di parentela
discendenza e matrimonio

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

Sociologia
LE STRUTTURE DELLA SOCIETÀ

- Le forme della struttura sociale
- La flessibilità del sistema sociale
I PROCESSI DI SOCIALIZZAZIONE

- tipi di socializzazione
- le agenzie di socializzazione
L’EVOLUZIONE DEL PENSIERO SOCIOLOGICO

-

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

DISEGUAGLIANZA E STRATIFICAZIONE SOCIALE

- Il potere e la diseguaglianza (in raccordo con il programma di Antropologia)
- La stratificazione sociale
- Concetto ed esempi di discriminazione
DEVIANZA, CRIMINALITÀ E CONTROLLO SOCIALE

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

