
PROGRAMMA III ANNO  ESAME INTEGRATIVO E PRIVATISTA 

PEDAGOGIA 

TERZO ANNO 

CONTENUTI FONDANTI 
 La rinascita intorno al Mille: gli ordini religiosi, la civiltà comunale, le corporazioni, la cultura 

teologica. 

 La nascita dell’Università. 

 L’ideale educativo umanistico e il sorgere del modello scolastico collegiale. 

 L’educazione nell’epoca della Controriforma. 

 La presentazione delle varie tematiche sarà principalmente svolta attraverso l’analisi di documenti, 

testimonianze e opere relative a ciascun periodo, con riferimento a Tommaso d’Aquino, Erasmo da 

Rotterdam, Vittorino da Feltre, Comenio. 

 

PSICOLOGIA 

TERZO ANNO 
CONTENUTI FONDANTI 

 I principali metodi d’indagine della psicologia, i tipi di dati (osservativi, introspettivi ecc.), insieme 

alle relative procedure di acquisizione (test, intervista, colloquio ecc.); 

 Le principali teorie sullo sviluppo cognitivo: 

 J. Piaget : lo sviluppo dell’Intelligenza 

 L.Vygotskij : lo sviluppo cognitivo e l’influenza sociale 

 S. Freud: lo sviluppo psico emotivo  

 Vengono anche presentate alcune ricerche classiche e compiute esercitazioni pratiche per 

esemplificare, attraverso una didattica attiva, nozioni e concetti. 
- E’ prevista la lettura di testi originali, anche antologizzati, di autori significativiquali 

Piaget,Vygotskij,Bruner. 

 

SOCIOLOGIA  
(percorso di studi di tre anni, III-IV-V) 

TERZO ANNO 

CONTENUTI FONDANTI 
 

In correlazione con gli studi storici e le altre scienze umane, lo studente affronta i seguenti contenuti: 
 Il contesto storico-culturale nel quale nasce la sociologia: la rivoluzione industriale e quella 

scientifico-tecnologica; 

 Le diverse teorie sociologiche e i diversi modi di intendere individuo e società ad esse sottesi. 

 Teorie e temi possono essere illustrati attraverso la lettura di pagine significative tratte dalle opere 

dei principali classici della sociologia quali Comte,Marx,Durkheim, Weber, Simmel, Parson e 

Pareto.  

 I metodi della ricerca sociologica. 

 

E’ prevista la lettura di un classico del pensierosociologico eventualmente anche in forma 

antologizzata. 

 



PROGRAMMA III ANNO  ESAME INTEGRATIVO E PRIVATISTA 

ANTROPOLOGIA 
(percorso di studi di tre anni, III-IV-V) 

 

TERZO ANNO 
CONTENUTI FONDANTI 
Saranno affrontate in correlazione con gli studi storici e le altre scienze umane: 

 Le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di cultura ad esse sottese. 

 Le diverse culture e le loro poliedricità e specificità riguardo all’adattamento all’ambiente, alle 

modalità di conoscenza, all’immagine di sé e degli altri. 

 I metodi di ricerca in campo antropologico. 
 


