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Sociologia 

 Il cambiamento sociale 

 Dalla struttura al processo sociale 

 La stratificazione sociale 

 La mobilità sociale 

 Devianza e controllo sociale 

 Storia della sociologia: la secolarizzazione, la globalizzazione, la 

mondializzazione dei mercati, il multiculturalismo 

 Goffman e l’interazionismo simbolico  

 Le principali teorie sulla comunicazione di massa 

 Mcluhan e la teoria culturologica  

 Bauman e la sociologia contemporanea 

 Le principali forme della comunicazione: oralità, scrittura, oralità di ritorno 

 I mass media, i new media, la società di massa  

 Società di massa e totalitarismo 

 Società di massa e pluralismo 



 La critica alla società di massa, il conformismo e i contributi della psicologia 

sociale allo studio di tali fenomeni 

 Gli esperimenti di Asch e Milgram 

 

Antropologia 

 Le dinamiche della cultura  

 Tradizione e modernità  

 Multiculturalismo e intercultura 

 La dimensione del sacro 

 Religione e scienza 

 La funzione sociale della religione 

 I simboli della religione 

 Le grandi religioni: il cristianesimo, l’islam, l’induismo, il buddismo, l’ebraismo 

 L’antropologia nel mondo contemporaneo 

 

Pedagogia 

 La pedagogia italiana dell’età del positivismo 

 La critica filosofica del positivismo, G. Gentile 

 Modelli pedagogici del primo ‘900 a confronto 

 Neil (Neoliberalismo e pedagogia non-direttiva) 

 Makarenko  (Marxismo e pedagogia del collettivo) 

 Le scuole nuove in Europa : le sorelle Agazzi e la scuola materna  

 L’attivismo americano: J. Dewey 

 L’attivismo in Europa: M.Montessori, E. Claparède, C.Freinet, J.Maritain. 

 



Nel corso dell’anno, inoltre, saranno presi in considerazione ,in un’ottica 

multidisciplinare, i seguenti temi del confronto educativo contemporaneo:  

 Dalla modernità alla post-modernità 

 Le trasformazioni educative della società contemporanea 

 Le connessioni tra il sistema scolastico italiano e le politiche europee relative 

all’istruzione 

 La formazione alla cittadinanza e l’educazione ai diritti umani 

 L’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva . 
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