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PSICOLOGIA 

Lo studio del comportamento e dello sviluppo 

Il “comportamento” un fenomeno complesso. 

La nozione comune di comportamento. 

Il comportamento nelle prospettive psicologiche. 

Principali orientamenti teorici sul comportamento. 

La prospettiva comportamentista, la prospettiva cognitivista, la pro-

spettiva sistemico relazionale. 

Le diverse aree di ricerca. 

La psicologia clinica e la psicologia sociale, la psicologia dello svi-

luppo. 

Lo sviluppo dal punto di vista della psicologia. 

             PEDAGOGIA 

Le scuole e gli ideali formativi nel basso Medioevo. 

Le nuove istituzioni educative: la nascita delle università, le scuole di 

arti e mestieri, le scuole comunali. 

La formazione cavalleresca, letteraria e religiosa: l’ideale cavallere-

sco, la letteratura educativa, la formazione religiosa. 

I principi educativi all’epoca della scolastica 



Ugo di San Vittore: la gerarchia dei saperi, arti e discipline. 

Bonaventura da Bagnoregio: il dibattito tra francescani e domenicani, 

l’illuminazione divina. 

Tommaso e la riflessione sul maestro. 

Un’alternativa alla scolastica: la pedagogia islamica,  

la cultura islamica in Europa,  

i caratteri generali dell’educazione islamica, 

i livelli dell’istruzione islamica. 

L’epoca umanistico-rinascimentale in Italia. 

Il valore educativo della cultura classica: 

            Petrarca e la cultura come animi cura,  

Salutati e la litterata devotio, 

Bruni e l‘ingenua eruditio. 

L’educazione del principe e del cittadino:  

Vergerio e la formazione del principe, 

Alberti e la formazione del cittadino. 

Le scuole umanistico-rinascimentali: 

Guarino da Verona e l’insegnamento scolastico, 

Vittorino da Feltre e la scuola “giocosa”. 

La rilettura rinascimentale dei modelli umanistici: l’educazione del 

cortigiano, 

Macchiavelli e l’educazione del principe, 

l’”utopia educativa” di Tommaso Campanella. 

ANTROPOLOGIA 

L’essere umano come animale culturale. 

Che cos’è l’antropologia: il punto di vista degli antropologi, le parti-

zioni dell’antropologia. 

Il concetto antropologico di cultura: dal significato comune alla defini-

zione di Taylor,  

Cavalli-Sforza: i meccanismi della trasmissione culturale,  

la revisione della concezione di Tylor,  

il concetto di cultura nel mondo globalizzato. 

Breve storia dell’antropologia. 

Prima dell’antropologia. 

Gli inizi dell’antropologia: l’evoluzionismo. 

I primi antropologi:  

Morgan: l’evoluzione dalla vita selvaggia alla civiltà, 

Tylor: il passaggio dall’animismo al cristianesimo, 

Frazer: il cammino dalla magia alla scienza. 

Gli antropologi “classici”. 

Il particolarismo culturale di Boas, 



il funzionalismo antropologico di Malinowski, 

Lévi-Strauss: l’antropologia culturale. 

L’antropologia nel secondo Novecento. 

Il neoevoluzionismo,  

il materialismo culturale e l’antropologia interpretativa, 

l’antropologia post-moderna. 

L’antropologia di fronte alla globalizzazione. 

Dal tribale al globale,  

i limiti della globalizzazione: il fenomeno dell’indigenizzazione. 

I nuovi oggetti della ricerca antropologia. 

Il metodo etnografico, l’indagine sui non luoghi. 

Strategie di adattamento 

Le origini della specie umana: evoluzione organica ed evoluzione cul-

turale, la diffusione e il successo di homo sapiens,  

uguaglianza e differenze degli esseri umani,  

l’antirazzismo. 

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

La raccolta, la caccia, la pesca. 

L’agricoltura: le origini, la rivoluzione neolitica, l’evoluzione dell’agri-

coltura, l’agricoltura nel mondo contemporaneo. 

L’allevamento: i presupposti, la domesticazione, la pastorizia no-

made,  

Evans-Pritchard: l’importanza del bestiame,  

il nomadismo come stile di vita, 

             l’allevamento di oggi e di domani. 

L’industria:  

Bairoch e le due “fratture” della storia,  

un’altra economia: la sharing economy, 

luci e ombre dello sviluppo industriale. 

SOCIOLOGIA 

Verso una scienza della società. 

Che cos’è la sociologia: la definizione della disciplina, le due acce-

zioni del termina “società”,  

la socialità come destinazione, 

la socialità come appartenenza. 

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, 



Wright Mills: il valore dell’immaginazione sociologica. 

La nascita della sociologia: i “classici” 

La sociologia figlia della modernità: 

la rivoluzione scientifica, la rivoluzione francese, 

la rivoluzione industriale, 

dalla comunità alla società: Ferdinand Tonnies. 

Comte: la fondazione della disciplina, 

la legge dei tre stadi, 

la sociologia come fisica sociale. 

Marx: la prospettiva storico sociologica, 

l’ideologia capitalistica e il suo smascheramento. 

Durkheim: individuo e società, 

Weber: lo studio della modernità, 

Pareto: azioni logiche e azioni non logiche. 

La sociologia in America: Thomas e la scuola di Chicago. 
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