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1. ANTROPOLOGIA 

 
Caratteristiche della cultura contemporanea 
 

- ibridazione 
- diversità  
- accelerazione della storia 
- restringimento del pianeta 
- costruzione di nuove identità 
- conflittualità 

 
Definizioni e tematiche della cultura contemporanea 
 

- globalizzazione e riformulazione culturale 
- le comunità immaginate di Anderson 
- le culture transnazionali di Hannerz 
- i panorami di Appadurai 

 
Media: gli strumenti della comunicazione globale 
 

- l’antropologia dei media 
- l’influenza dei media sui comportamenti 
- limiti e pregi inerenti ai vari mezzi 
- le comunità on-line 
- deterritorializzazioni di Appadurai e “oltre il luogo” di Meyrowitz 

 
L’antropologia della contemporaneità 
 

- i quattro paradigmi dell’antropologia tradizionale e le linee di riflessione dell’antropologia post-moderna: 
1. il dibattito decostruzionista 
2. le critiche al concetto di cultura 
3. l’emergere della dimensione individuale 

 
- l’etnografia nel mondo contemporaneo 
- 1.    il primato dell’interazione 

         2.    l’etnografia multisito o multilocale 
         3.    l’incorporazione 
 

 

2. SOCIOLOGIA   

 
LE DIMENSIONI SOCIALI DELLA GLOBALIZZAZIONE 



- La mondializzazione dei mercati 

- L’integrazione economica 

- La delocalizzazione industriale 

- L’unificazione culturale 

- Le megalopoli delle periferie del mondo 

- La città e come è cambiata la sua funzione dal medioevo ad oggi 

- Cosa sono le megalopoli e perché si sono formate 

Il multiculturalismo 

- Il concetto di razza 

- Il concetto di etnia 

- Il concetto di nazione 

- Multiculturalismo e democrazia 

- Il problema della tolleranza 

- I movimenti sociali, i vari tipi classici e contemporanei 

- La guerra globale: significato e caratteristiche 

- Rischio, incertezza, identità e consumi 
 

- I consumatori desideranti 

- Omologazione culturale dei consumi 

- Compro dunque sono: la funzione degli oggetti nella formazione dell’identità 

- Esserci nel mondo globale: le relazioni prendono il posto del Sé individuale 

- Ruolo della pubblicità  

La sociologia contemporanea 

Zygmunt Bauman 

- Dal postmoderno alla liquidità 

- Fallimento del progetto modernista e della modernità pesante 

- L’incertezza come chiave di lettura del mondo sociale 

- La globalizzazione e la crisi della politica 

- Le vite di scarto 

Ulrich Beck 

- La società del rischio 

- La società mondiale del rischio 



- Il mondo fuori controllo 

- L’individualizzazione 

- Rischio sociale affrontato a livello individuale 

- Crisi politica di fronte alla globalizzazione 

Andrè Gorz 

- Il lavoro immateriale: oltre il capitalismo 

- Nuova produzione immateriale 

- La crisi del plus valore e del plus lavoro 

- Come resistere contro il capitale  

- L’economia della conoscenza 

- La società dell’intelligenza e la società del “postumano” 

- Alleanza tra scienza e capitale 

 

IL LAVORO E LE POLITICHE SOCIALI 

- Il lavoro nella società industriale 

- Il concetto di mercato 

- Il mercato del lavoro tra liberismo economico e regolamentazione 

- Il superamento del liberismo 

- Modelli di organizzazione del lavoro 

- Il lavoro nella società postmoderna e sua precarietà 

- Occupazione, disoccupazione e identità 

- Politica e politiche pubbliche 

- Politics e policy 

- Ruolo delle istituzioni 

- Politiche sociali 

- Attori politici 

- Attori istituzionali 

- Lobbies 

- Stili decisionali 

- Lo stile decisionale italiano 

- Il welfare e la sua storia breve 



- Gli ambiti del welfare: Istruzione, Previdenza sociale, Sanità 

- Lo Stato sociale in Italia: la prima metà del Novecento, il dopoguerra e gli ultimi decenni 

- Lo Stato sociale nella globalizzazione 

- Crisi dei governi nazionali e loro limite 

  

3. PEDAGOGIA 

 
LA SCUOLA IN ITALIA NEI PRIMI DECENNI DEL NOVECENTO 
 
La Riforma Gentile durante il governo Mussolini 
 Gentile: il suo pensiero pedagogico 
La scuola fascista 
 
 
PRAGMATISMO E ATTIVISMO 
 
Società nuova e nuova educazione 
Dewey: lo strumentalismo e il modello educativo: la scuola attiva 
 
 
 
ESPERIENZE DI PEDAGOGIA PROGRESSIVA IN EUROPA 
 
Claparède: l’educazione funzionale 
Decroly: il metodo globale 
Cousinet: il lavoro per gruppi 
Piaget: la psicologia per la scuola 
 
 
SPERIMENTAZIONI PERAGOGICO-EDUCATIVE IN ITALIA 
 
Le sorelle Agazzi e il nuovo asilo di Mompiano a Brescia 
Codignola e la Scuola-città Pestalozzi a Santa Croce a Firenze 
Don Milani e la scuola di Barbiana 
Montessori: la Casa dei bambini e il metodo scientifico 
 
 
DALLA PEDAGOGIA ALLE SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
 
L’educazione come percorso di sviluppo della personalità 
L’educazione e vissuto 
Le scienze dell’educazione e i ruoli dei pedagogisti 
Dopo la scuola attiva in America: Bruner 
 
 
NUOVE SFIDE PER L’EDUCAZIONE 
 
Società e scuola di massa 
L’handicap: questione dell’educazione e questione sociale 
La dispersione scolastica 
Le scuole nell’Europa sempre più ampia 
La dimensione interculturale dell’educazione 
Innovazioni tecnologiche ed educazione 
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