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Programma svolto di Antropologia:
1° modulo
La scoperta della cultura
Che cos’è l’antropologia
Il concetto di cultura
Etnocentrismo e relativismo culturale
La nascita dell’antropologia: l’evoluzionismo
L’evoluzionismo e il metodo comparativo
Il particolarismo storico
Il diffusionismo
La nascita dell’antropologia culturale statunitense: Franz Boas ed i suoi allievi
2° modulo
Le strutture culturali
La struttura sociale
I modelli culturali
La parentela
Il simbolismo
Pensiero scientifico e pensiero mitico
Conoscenza e credenza
Il funzionalismo britannico: B. Malinowski e A. Radcliffe-Brown
Lo strutturalismo di C. Lévi-Strauss
La nascita dell’etnografia: l’osservazione partecipante

Programma svolto di Sociologia:
1° modulo
La scoperta della società
Il concetto di società
Le società nel tempo. Forme storiche di adattamento
La nascita della sociologia

La rivoluzione industriale e la fiducia nel progresso
A.Comte e E. Durkheim
2° modulo
La continuità sociale
I fondamenti analitici della società: status, ruolo, norma
Le istituzioni sociali: parentela, politica, economia, religione
Il funzionalismo: Parsons e Merton
La ricerca macrosociologica della scuola funzionalista
Il metodo comparativo

Programma svolto di Pedagogia:
1° modulo
Pedagogia e teologia nel pensiero di san Tommaso d’Aquino
San Tommaso e il rinnovamento della cultura pedagogica
Direzioni educative
La visione politica
2° modulo
Umanesimo e Rinascimento
L’Umanesimo in Italia: Guarino Veronese e Vittorino da Feltre
L’Umanesimo nell’Europa del nord: Erasmo da Rotterdam
L’Umanesimo in Francia: Michel de Montaigne
3°modulo
Riforma e Controriforma
La Riforma di Lutero
L’educazione cattolica nell’età della Controriforma
4° modulo
La nascita della pedagogia moderna
Comenio e il problema del metodo
Locke e l’educazione del gentleman
Rousseau e l’educazione dell’uomo secondo natura

Programma svolto di Psicologia:
1° modulo
Chi sono gli psicologi

La varietà della figura dello psicologo
Gli ambiti di lavoro dello psicologo
Il settore clinico-terapeutico
La psicopedagogia in ambito scolastico ed educativo
La psicologia in tribunale
L’area del lavoro e delle strutture produttive
L’area della ricerca
2° modulo
Che cosa studiano gli psicologi
Psicologia dello sviluppo
Infanzia: sviluppo motorio, linguistico, cognitivo, affettivo e sociale
Fanciullezza: sviluppo motorio, cognitivo, morale, affettivo, sociale e sessuale.
Adolescenza: dall’infanzia all’età adulta, le trasformazioni della pubertà, il pensiero
ipotetico-deduttivo, i nuovi media, l’età dei cambiamenti, la sessualità e i significati
dell’amore, la post-adolescenza
Età adulta: modificazioni fisiche, cognitive, della personalità. Teoria sul ciclo vitale

Tramite ricerche condotte dagli alunni, si sono approfonditi i seguenti argomenti:
. disagio adolescenziale e cutting
. il ciclo vitale della coppia
. separazione e divorzio: effetti psicologici sui figli
. la gravidanza assistita
. l’adulto giovanista
. la sindrome di Peter-Pan
. il nichilismo
. la sindrome del nido vuoto
. cambiamenti psicologici, cognitivi e fisici nell’età adulta e nella terza età
. il morbo di Alzheimer e di Parkinson
. i disturbi di personalità, i tre cluster e la schizofrenia
. la psicologia delle masse
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