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CONTENUTI DISCIPLINARI 

1° MODULO  
Sociologia: la modernità e la sociologia 
Moderno e postmoderno 
Modernità e modernizzazione 
La sociologia come autocoscienze della modernità 
 
2° MODULO 
Sociologia: la sociologia del conflitto 
I caratteri generali della sociologia del conflitto 
Marx e la concezione materialistica della storia* 

Marx e la società capitalistica* 
Weber e la sociologia comprendente 
Weber e le origini del capitalismo* 
Simmel, la sociologia formale, La metropoli e la vita dello spirito e La moda* 
L’elitismo e Pareto 
La scuola di Francoforte* 
 
3° MODULO  
Sociologia: stratificazione sociale, devianza e controllo sociale 
Forme storiche della stratificazione sociale 
Modelli di analisi: Marx, Weber, il funzionalismo e Bourdieu 
La mobilità sociale 
La sociologia della devianza dalla Scuola di Chicago alla Labelling theory 
Il controllo sociale 
E. Goffman e le istituzioni totali 
 
4° MODULO  
Sociologia: la sociologia politica 
Che cos’è la sociologia politica 
Weber e la sociologia politica 
Società e stato* 

Lo stato moderno* 
Le forme dello stato moderno: dall’assolutismo allo stato totalitario* 

Libertà negativa e libertà positiva: l’art. 3 della Costituzione e i diritti sociali* 
 
5° MODULO  
Sociologia: le sociologie comprendenti 
G. H. Mead 
H. Blumer e l’interazionismo simbolico 
E. Goffman 
 



 

 

6° MODULO 
Sociologia: la sociologia della comunicazione 
Che cos’è la sociologia della comunicazione 
Le forme della comunicazione 
Media e new media 
Sociologia e mass media: 
- La Bullet theory 
- L’approccio psico-sociologico 
- Lo struttural-funzionalismo 
- La Scuola di Francoforte 

 
7° MODULO 
Antropologia: l’antropologia della decolonizzazione e l’antropologia politica 
Antropologia e decolonizzazione 
La scuola di Manchester 
La scuola marxista francese 
L’antropologia politica e le società senza Stato 
Istituzioni e conflitto nelle società senza Stato 
L’aggressività umana, la guerra, la costruzione del nemico e i confini dell’umano.  
 
8° MODULO  
Antropologia: sviluppi dell’antropologia novecentesca  
E. De Martino: magia, crisi di presenza e tarantismo 
C. Geertz e l’antropologia interpretativa 
 
9° MODULO  
Antropologia: l’antropologia cognitiva  
Che cos’è l’antropologia cognitiva 
Oralità scrittura secondo J. Goody 
Linguaggio e pensiero 
La cultura come sistema si conoscenze 
Antropologia cognitiva, antropologia interpretativa e antropologia del corpo 
 
10° MODULO  
Psicologia: il sé nell’arco della vita  
Il sé 
Gli sviluppi contemporanei degli studi sull’emersione del Sé  
L’evoluzione del sé nell’arco di vita 
L’identità 
L’autostima 
Come evolve l’autostima nell’arco della vita 
Costruire l’identità 
 
11° MODULO  
Psicologia: lo sviluppo morale 
Lo sviluppo morale secondo Piaget 
Gli stadi di Kohlberg 
Gli studi dello sviluppo morale dopo Kohlberg 



 

 

12° MODULO  
Pedagogia: J. Locke e l’educazione del gentleman 
L’empirismo  
La ragionevolezza e la formazione del carattere 
Il corpo e la mente  
La virtù e la libertà  
La religione: morale e tolleranza 
Il curricolo e il buon senso 
 
13° MODULO  
Pedagogia: l’Illuminismo e il diritto all’istruzione 
L’illuminismo e l’educazione 
Voltaire, l’Encyclopedie e la divulgazione 
L’educazione e il progresso civile: Helvetius e Condorcet 
L’illuminismo italiano e l’educazione: Filangeri 
 
14° MODULO:  
Pedagogia: J.J. Rousseau  
L’uomo, la società e la natura 
La scoperta dell’infanzia 
L’educazione negativa 
 
15° MODULO:  
Pedagogia: E. Kant 
Autonomina, libertà e responsabilità 
L’educazione e l’etica del dovere 
L’educazione come formazione del carattere 
Il lavoro 
 
16° MODULO:  
Pedagogia: Pestalozzi 
La pedagogia tra età napoleonica e Romanticismo 
Herder, la Bildung e il linguaggio 
Pestalozzi, filantropia e integrazione sociale 
Pestalozzi e l’educazione integrale 
Pestalozzi, l’esperienza e la sperimentazione 
Pestalozzi, il realismo pedagogico e l’intuizione cognitiva 
 
17° MODULO:  
Pedagogia: Herbart e Froebel 
Herbart: verso la pedagogia scientifica 
Morale e psicologia 
L’educatore come facilitatore e l’eteroeducazione 
A. Necker de Saussure e Robert Owen 
Froebel: natura e infanzia 
I kindergarden  
Il gioco e i “doni” 
 



 

 

18° MODULO 
Pedagogia: la pedagogia italiana nella prima metà dell’Ottocento 
Romagnosi e Cuoco 
Aporti e gli asili infantili 
Labruschini 
Don Bosco 
 
19° MODULO 
Educazione civica: capitalismo e sostenibilità 
Capitalismo, liberismo e neoliberismo 
La critica marxiana al capitalismo 
Keynes e l’economia mista 
L’art. 41 della Costituzione italiana 
La globalizzazione e l’impresa irresponsabile 
La responsabilità sociale d’impresa  
 
20° MODULO 
Educazione civica: l’educazione digitale 
La cittadinanza digitale 
Le Digcomp 
Società digitale di digital divide 
Il manifesto della comunicazione non ostile 
 
* Argomenti concernenti le tematiche previste per l’insegnamento di Educazione civica.   
 
LIBRI DI TESTO: 
V. Matera, A. Biscaldi, Il manuale di scienze umane, Antropologia, Marietti scuola. 
V. Matera, A. Biscaldi, Il manuale di scienze umane, Sociologia, Marietti scuola. 
A. Bianchi. P. Di Giovanni, Il cammino della vita, Paravia 
A. Scalisi, P. Giaconia, Pedagogia, Percorsi e parole. Dall’anno mille al Positivismo, 
Zanichelli. 
Materiale didattico predisposto dal docente. 
 
 
Ancona, 31 maggio 2021 
 

Il docente 
Prof. Adamo Marcantonio 

 


