
PSICOLOGIA



Lo sviluppo affettivo ed emotivoLo sviluppo affettivo ed emotivo

Fin dai primi giorni di vita i Fin dai primi giorni di vita i 
bambini sono in rapporto con bambini sono in rapporto con 

altri esseri umani e le loro altri esseri umani e le loro 
relazioni emotive e sociali relazioni emotive e sociali 
occupano una posizione occupano una posizione 

centrale nelle prime fasi dello centrale nelle prime fasi dello 
sviluppo.sviluppo.

““L’educazione comincia dalla nascita”L’educazione comincia dalla nascita”
Maria MontessoriMaria Montessori

  Anche se per esigenze Anche se per esigenze 
didattiche si tende a separare le didattiche si tende a separare le 
sfere dello sviluppo cognitivo, sfere dello sviluppo cognitivo, 

emotivo e sociale, bisogna emotivo e sociale, bisogna 
tenere presente che si tratta di tenere presente che si tratta di 

fenomeni psichici fenomeni psichici 
interconnessi. interconnessi. 



La teoria psicanalitica
Fino agli anni 60, le teorie psicologiche dello Fino agli anni 60, le teorie psicologiche dello 

sviluppo affettivo sono state concordi sviluppo affettivo sono state concordi 
nell’attribuire un ruolo fondamentale alla nell’attribuire un ruolo fondamentale alla 
relazione che il bambino stabilisce con la relazione che il bambino stabilisce con la 

madre e con le altre persone che si occupano madre e con le altre persone che si occupano 
di luidi lui

  Uno dei punti di convergenza che tali teorie Uno dei punti di convergenza che tali teorie 
presentano e l'ipotesi che l'attaccamento alla madre presentano e l'ipotesi che l'attaccamento alla madre 
produca effetti a lungo termine, inoltre l'importanza produca effetti a lungo termine, inoltre l'importanza 

del piacere e del dolore nello sviluppo del del piacere e del dolore nello sviluppo del 
comportamento, sostenendo che le azioni degli comportamento, sostenendo che le azioni degli 

esseri umani sono motivate dal desiderio di esseri umani sono motivate dal desiderio di 
conseguire il piacere e di allontanare la sofferenzaconseguire il piacere e di allontanare la sofferenza

i bambini svilupperebbero sentimenti positivi i bambini svilupperebbero sentimenti positivi 
attaccamenti intensi nei confronti di quelle attaccamenti intensi nei confronti di quelle 

persone che sono in grado di appagare i loro persone che sono in grado di appagare i loro 
bisogni fondamentali.bisogni fondamentali.



Sigmund FreudSigmund Freud
Il presupposto della teoria psicoanalitica – fondata dal medico Il presupposto della teoria psicoanalitica – fondata dal medico 
neurologo vienneseneurologo viennese

 – –sulle relazioni che legano un bambino e genitori e che i neonati sulle relazioni che legano un bambino e genitori e che i neonati 
possiedono degli istinti che chiedono soddisfazione.possiedono degli istinti che chiedono soddisfazione.

I bisogni di cibo, calore e rassicurazione per Freud danno vita a una I bisogni di cibo, calore e rassicurazione per Freud danno vita a una 
lotta per il piacere sensoriale, le cui basi biologiche sono costituite da lotta per il piacere sensoriale, le cui basi biologiche sono costituite da 

un tipo particolare di pulsione definita un tipo particolare di pulsione definita LIBIDOLIBIDO..  

Tale espressione significa, desiderio, indica un'energia che tende al piacere e Tale espressione significa, desiderio, indica un'energia che tende al piacere e 
all' appagamento e che subisce un'evoluzione nel corso della vita individuale all' appagamento e che subisce un'evoluzione nel corso della vita individuale 
rivolgendosi, man mano che il bambino diventa grande e progredisce nello rivolgendosi, man mano che il bambino diventa grande e progredisce nello 

sviluppo psicosessuale, a cose e persone differenti. sviluppo psicosessuale, a cose e persone differenti. 



Nel primo anno…
sono coinvolti appunto gli organi della suzione - le labbra, la bocca e la lingua si può parlare di fase oraledi fase orale. 

NEL SECONDO ANNO DI VITA…NEL SECONDO ANNO DI VITA…

diventano fonti importanti di soddisfazioni libidica la zona anale e le attività connesse con la defecazionediventano fonti importanti di soddisfazioni libidica la zona anale e le attività connesse con la defecazione

Questo periodo prende il nome Questo periodo prende il nome di fase analedi fase anale

TRA I TRE E I 5 ANNI SI COLLOCA LA TERZA FASE,TRA I TRE E I 5 ANNI SI COLLOCA LA TERZA FASE,
detta Fallicadetta Fallica::

  in questo periodo i bambini trasferiscono la gratificazione alle zone genitali e scoprono la in questo periodo i bambini trasferiscono la gratificazione alle zone genitali e scoprono la 
differenza sessuale. E nella fase fallica che si colloca il complesso di Edipo, espressione che differenza sessuale. E nella fase fallica che si colloca il complesso di Edipo, espressione che 
indica l'insieme di emozioni e contenuti psichici che il bambino sviluppa a partire dal desiderio indica l'insieme di emozioni e contenuti psichici che il bambino sviluppa a partire dal desiderio 
sessuale provato nei confronti del genitore di sesso opposto. sessuale provato nei confronti del genitore di sesso opposto. 



Nel corso degli anni seguenti il bambino e la bambina dovranno affrontare altre due fasi: -Nel corso degli anni seguenti il bambino e la bambina dovranno affrontare altre due fasi: -

 quella di latenzaquella di latenza

In cui la pulsione sessuale è nascosta è trasferita ad altre attività socialmente incoraggiate come il gioco, e In cui la pulsione sessuale è nascosta è trasferita ad altre attività socialmente incoraggiate come il gioco, e 
quella genitale in cui si assiste alla maturazione fisica e psicologica della pubertà e in cui l'energia libidica si quella genitale in cui si assiste alla maturazione fisica e psicologica della pubertà e in cui l'energia libidica si 

manifesta nella forma adulta e perciò definitiva. manifesta nella forma adulta e perciò definitiva. 



Il comportamentismo e gli esperimenti degli Harlow Il comportamentismo e gli esperimenti degli Harlow 

Negli stessi anni in cui Freud sviluppa la sua teoria degli stadi psicosessuali, Negli stessi anni in cui Freud sviluppa la sua teoria degli stadi psicosessuali, 

i comportamentisti elaboravano una tesi parallela:i comportamentisti elaboravano una tesi parallela:

questi psicologi concordano nel ritenere la questi psicologi concordano nel ritenere la 
fame, la sede e il dolore come gli Stati fame, la sede e il dolore come gli Stati 
pulsionali di base da cui dipendono le pulsionali di base da cui dipendono le 
attività del bambino, ma respingono il attività del bambino, ma respingono il 
concetto freudiano di libido, perché lo concetto freudiano di libido, perché lo 

giudicano ambiguo, poco oggettivo.giudicano ambiguo, poco oggettivo.

Per loro sono fondamentali soltanto Per loro sono fondamentali soltanto 
le pulsioni biologiche e le risposte le pulsioni biologiche e le risposte 
che il soggetto elabora hai risposto a che il soggetto elabora hai risposto a 
tali stimoli, fattori considerati tali stimoli, fattori considerati 
misurabili.misurabili.

eventi che soddisfano un bisogno primario vengono eventi che soddisfano un bisogno primario vengono 
definiti rinforzi primari; le persone presenti quando la definiti rinforzi primari; le persone presenti quando la 
pulsione viene attenuata assumono il ruolo di rinforzi pulsione viene attenuata assumono il ruolo di rinforzi 
secondari: la madre, associata spesso al cibo e al secondari: la madre, associata spesso al cibo e al 
benessere, rappresenta uno di questi importanti rinforzi benessere, rappresenta uno di questi importanti rinforzi 
secondari. secondari. 



dagli esperimenti di dagli esperimenti di Harry e Clara Harlow Harry e Clara Harlow sulle scimmie rhesussulle scimmie rhesus

Un duro colpo a tale paradigma teorico fu infierito Un duro colpo a tale paradigma teorico fu infierito 

estremamente criticabili e criticati per le sofferenze psicologiche estremamente criticabili e criticati per le sofferenze psicologiche 
provocate ai cuccioli -, che hanno portato alla identificazione di un provocate ai cuccioli -, che hanno portato alla identificazione di un 

nuovo legame madre-figlio, basato sul benessere da contatto.nuovo legame madre-figlio, basato sul benessere da contatto.

contraddicendo ogni previsione psicoanalitica comportamentista, contraddicendo ogni previsione psicoanalitica comportamentista, 
gli esperimenti mostrarono che il piacere associato all' gli esperimenti mostrarono che il piacere associato all' 

alimentazione, almeno per quanto riguarda i primati, non sembra alimentazione, almeno per quanto riguarda i primati, non sembra 
alla base dei legami di attaccamento. alla base dei legami di attaccamento. 



La teoria dell'attaccamento:La teoria dell'attaccamento:
 Bowlby e Ainsworth  Bowlby e Ainsworth 

anche un gruppo di naturalisti anche un gruppo di naturalisti 
europei, si interessarono al europei, si interessarono al 
comportamento degli animali, ma comportamento degli animali, ma 
da un punto di vista diverso: da un punto di vista diverso: 

erano infatti convinti che gli erano infatti convinti che gli 
animali dovessero essere studiati animali dovessero essere studiati 

nel loro ambiente naturale.nel loro ambiente naturale.

questi studiosi scoprirono come ogni specie animale nasca con una serie di schemi fissi di azione, cioè questi studiosi scoprirono come ogni specie animale nasca con una serie di schemi fissi di azione, cioè 
una sequenza stereotipata di atteggiamenti che viene messa in pratica in presenza di particolari stimoli una sequenza stereotipata di atteggiamenti che viene messa in pratica in presenza di particolari stimoli 

ambientali. ambientali. 



JOHN BOWLBYJOHN BOWLBY

Il quale riconobbe che anche gli esseri umani al Il quale riconobbe che anche gli esseri umani al 
momento della nascita risultano programmati momento della nascita risultano programmati 

determinati comportamenti, come quelli che sollecitano determinati comportamenti, come quelli che sollecitano 
le cure e le attenzioni da parte di chi vive accanto essi: le cure e le attenzioni da parte di chi vive accanto essi: 

ne sono un esempio il pianto, il sorriso eccetera. tali ne sono un esempio il pianto, il sorriso eccetera. tali 
comportamenti non sarebbero dunque la comportamenti non sarebbero dunque la 

manifestazione di frustrazione o gratificazione per manifestazione di frustrazione o gratificazione per 
pulsioni non appagate ma segnali per sollecitare la cura pulsioni non appagate ma segnali per sollecitare la cura 
e avrebbero dunque un valore adattativo, assicurando al e avrebbero dunque un valore adattativo, assicurando al 

bambino la sopravvivenzabambino la sopravvivenza. 



Figura materna e attaccamento 
Bowlby definisce il legame di attaccamento come uno speciale rapporto che il 

bambino stabilisce con gli adulti più importanti per il suo sviluppo psicologico. 

La formazione psicoanalitica di Bowlby lo porta 
a sostenere l'importanza della figura materna 

nel primo anno di vita del bambino

Bowlby ha condotto le sue ricerche avvelenandosi di un approccio non 
esclusivamente clinico, ma interdisciplinare, fondato sui principi della teoria 

darwiniana dell'evoluzione biologica.

 Nel linguaggio di Bowlby, il termine attaccamento si contrappone a dipendenza 
usato dagli psicoanalisti e dagli psicologi del comportamento per descrivere la 

posizione del bambino, un essere immaturo e passivo

In realtà, Bowlby sostiene che fin dalle prime settimane di vita tra genitori e figli esiste un'interazione sociale, 
ovvero un attivo e reciproco scambio di segnali e stimoli



Il significato del legame di attaccamento 
In particolare bagaglio culturale di Bowlby, lo porta a formulare una teoria in cui l'attaccamento e collocato tra i componenti necessari alla In particolare bagaglio culturale di Bowlby, lo porta a formulare una teoria in cui l'attaccamento e collocato tra i componenti necessari alla 

sopravvivenza della specie umana. sopravvivenza della specie umana. 

Le caratteristiche più importanti del legame di attaccamento possono essere:Le caratteristiche più importanti del legame di attaccamento possono essere:

Ø l'attaccamento è un comportamento universale, 
presente in tutti gli individui della specie 

umana e molte altre specie animali. 

Ø  La componente del comportamento materno 
più importante nella dinamica del legame di 
attaccamento è rappresentata 
dall’interazione sociale, ovvero dall' attivo 
scambio di informazioni tra madre e 
bambino. 

Ø   Il ruolo di figura principale nel legame di Il ruolo di figura principale nel legame di 
attaccamento può essere svolto anche attaccamento può essere svolto anche 

da persone che non siano la madre da persone che non siano la madre 
naturale, dal momento che le figure di naturale, dal momento che le figure di 

attaccamento sono più di una. attaccamento sono più di una. 
Ø  La principale funzione dell'attaccamento e la 

protezione dei piccoli.



LA MISURAZIONE DELL’ATTACCAMENTO LA MISURAZIONE DELL’ATTACCAMENTO 
 La psicologa statunitense   

             

   MARY AINSWORTH 

ha fornito un importante contributo sperimentale allo studio 
dell'attaccamento. 

Al termine delle prove sperimentali classificò tre tipi di attaccamento
La studiosa definì il primo tipo:

ü  sicuro
ü insicuro-ansioso 

ü insicuri-ansiosi evitanti



La variabile del temperamento Due psichiatri statunitensi, i coniugi Due psichiatri statunitensi, i coniugi Alexander Thomas e Stella Chess Alexander Thomas e Stella Chess a portare a portare 
l'attenzione degli studiosi sul tema dei temperamenti infantili. l'attenzione degli studiosi sul tema dei temperamenti infantili. 

Come stile Come stile 
distintivo il distintivo il 

temperamento ha temperamento ha 
per i due studiosi per i due studiosi 

9 dimensione:9 dimensione:

Definirono temperamento ciò che ci caratterizza in quanto individualità. 

livello di livello di 
attivitàattività

regolaritàregolarità

reazione alla reazione alla 
mancanza di mancanza di 

familiaritàfamiliarità

facilità di facilità di 
adattamento a adattamento a 

nuove situazioni,nuove situazioni,

reattività agli reattività agli 
stimolistimoli

livello di livello di 
energiaenergia

umore umore 
dominante, dominante, 
distraibilità distraibilità 

durata durata 
dell'attenzione.dell'attenzione.



A seconda della combinazione di almeno due di queste dimensioni, fin dalle prime 
settimane di vita si evidenziano tre tipi di neonato

il bambino facile, che a ritmi biologici regolari, risponde 
positivamente a nuovi stimoli, piange per comunicare 
bisogni fisiologici ma è facilmente consolabile;

il bambino lento a scaldarsi, che a ritmi biologici 
abbastanza regolari ma è lento nell’adattarsi ai 

cambiamenti;

il bambino difficile, che a ritmi biologici irregolari, una 
spiccata reattività agli stimoli e spesso reazioni emotive 
intense e negative. 



Vi è un nome soave in tutte le
o lingue, venerato fra tutte le genti.

il primo a che suona sul labbro
del bambino con lo svegliarsi

della coscienza. l’ultimo che mormora
il giovinetto in faccia alla morte;

un nome che l’uomo maturo e il vecchio
invocano ancora, con tenerezza

di fanciulli, nelle ore solenni della vita,
anche molti anni dopo che non è più
sulla terra chi lo portava; un nome

che pare abbia in sé una virtù 
misteriosa

di ricondurre al bene. di consolare e
di proteggere. un nome con cui si dice
quanto c’è di più dolce. di più forte.

di più sacro all’anima umana.
la madre.

«Preghiera alla madre»
 Umberto Saba



Le emozioni
Ci sono dei momenti in cui non occorrono parole 

per trasmettere una forte emozione.

Basta un gesto, un ricordo, una canzone, un tono di 
voce, un motivetto cantato per strada da un 

bambino, un accessorio indossato da un passante, 
un regalo di una persona che non c’è più… e subito 
riaffiora lì davanti ai tuoi occhi quella sensazione 

d’immenso che non sai spiegare

(Anton Vanlight)



Per i cognitivisti, ogni emozione è un processo interiore complesso, che 
passa attraverso più fasi e che parte sempre da un antecedente, cioè da 

un evento scatenante

Le nozioni sono violente e di breve durata, e vanno dunque distinte dagli stati d'animo, 
che sono assimilabili all' umore e che sono stabili, poiché possono durare a lungo e non 

essere stati provocati da alcun evento scatenante. 

Tuttora si discute se, tra le centinaia di emozioni osservabili negli uomini, ve ne 
siano alcune che possono essere definite primarie.



Secondo Paul Ekman

che è il massimo studioso delle espressioni facciali e dei gesti comunicativi, 
esisterebbero quattro emozioni fondamentali:

PAURA RABBIATRISTEZZA GIOIA



quello che c’è dietro le nostre azioni, i nostri ricordi, 
perchè improvvisamente sentendo un rumore, una 

parola o un odore diventiamo tristi, sorridiamo 
oppure sul nostro viso scende una lacrima: la parola 

chiave è 
L’EMOZIONE.



Aggiungendo alle quattro emozioni universali descritte da Ekman

INVIDIA

AMORE

VERGOGNA

DISGUSTO

SORPRESA



La Competenza La Competenza 
EmotivaEmotiva

Secondo lo psicologo statunitense Peter Salovey, che con Daniel Goleman è 
il principale esperto dell’intelligenza socio-emotiva, la persona 

“emotivamente competente” possiede le seguenti 5 caratteristiche:

 1. In primo luogo 1. In primo luogo 
l’autoconsapevolezza, poiché il l’autoconsapevolezza, poiché il 
prerequisito fondamentale per prerequisito fondamentale per 
gestire la sfera emotiva è quello gestire la sfera emotiva è quello 
di conoscerla;di conoscerla;

  2. In secondo luogo la capacità 2. In secondo luogo la capacità 
di controllo sulle proprie di controllo sulle proprie 
emozioni;emozioni;

  3. Poi l’empatia, cioè la capacità 3. Poi l’empatia, cioè la capacità 
di riconoscere le emozioni altrui, di riconoscere le emozioni altrui, 
che è alla base della vita di che è alla base della vita di 
relazionerelazione

  4. Quindi la motivazione e la 4. Quindi la motivazione e la 
stima in se stessi; stima in se stessi; 

  5. Infine la capacità di gestire le 5. Infine la capacità di gestire le 
relazioni sociali. relazioni sociali. 



Lo Sviluppo Emotivo
Già nel primo anno di vita i bambini manifestano con 

particolari espressioni facciali.

A 4-5 anni il repertorio emotivo comprende anche le cosiddette emozioni complesse, come vergogna, senso di colpa e 
orgoglio, che possono essere studiate con la tecnica delle interviste

Già Watson

riteneva che un’emozione, per esempio la 
paura, potesse essere condizionata

Nello sviluppo delle emozioni è poi importante il 
ruolo della società e della cultura



Lo Sviluppo dell’Empatia
Ma perché l’allegria e la tristezza sono contagiose? Perché piangiamo guardando un film 

commovente?

Tutto questo avviene perché siamo capaci di condividere le emozioni, e perché alla base della condivisione emotiva c’è 
l’empatia, che consiste nella capacità di capire, sentire e condividere i pensieri e le emozioni di un’altra persona in una 

determinata situazione. 

La ricerca psicologica ha mostrato che qualche forma di empatia è presente 
fin dai primi mesi di vita del bambino; tuttavia, perché si possa parlare di 

empatia vera e propria occorre il riconoscimento delle emozioni altrui, che nei 
bambini inizia a manifestarsi a partire dai 18 mesi.

L’empatia ha una base biologica, ma per svilupparsi adeguatamente e diventare 
empatia adulta ha bisogno di essere educata, sia in famiglia sia a scuola. In famiglia 
sono importanti tutti quei comportamenti che incoraggiano la maturazione della 
fiducia negli altri. 



L’identità di Sé 

L’autoconsapevolezza 
è essere coscienti di esistere e riflettere su di sé. Tutte le correnti psicologiche attuali ritengono che il sé si 

formi nell’interazione con gli altri, in quello scambio affettivo e comunicativo con le figure parentali e amicali 
così importante per lo sviluppo psicologico fin dal primo anno di vita.

Tra le correnti psicologiche che hanno approfondito il tema dell’identità spetta 

alla psicoanalisi



Freud e il Conflitto Inferiore

Freud mise a punto due successive descrizioni della 
personalità: 

nella prima, conosciuta anche come “modello topico”, si concentrò sulla struttura della personalità, 
distinguendo 3 “province” della psiche:

il Conscio, ovvero la sfera, di estensione limitata, della consapevolezza;

il preconscio, che si colloca subito al di sotto della coscienza e che contiene pensieri e sentimenti che 
possono essere facilmente recuperati; 

l’inconscio, la “provincia” più estesa e potente, i cui contenuti sono inaccessibili al soggetto senza adeguato 
aiuto.



Nella seconda, e definitiva, teoria della personalità, Freud non descrisse delle “parti” ma dei processi psichici, 
cui diede il nome di “istanze”, individuandone tre: 

La prima è l’Es, la componente primitiva della 
psiche, inaccessibile alla coscienza e sede delle 

pulsioni, corrispondente all’inconscio della 
topica precedente. L’Es racchiude l’energia 

psichica e si regola sul principio del piacere;

 La seconda è l’Io, o istanza razionale, meno 
potente dell’Es ma più duttile, il cui compito è la 
meditazione tra le richieste pressanti dell’Es e le 

esigenze di adattamento alla realtà;

La terza istanza è il Super-Io, che si forma nella prima 
infanzia mediante l’assimilazione più o meno 

consapevole delle regole sociali imposte dai genitori e 
da altre figure autorevoli nel processo educativo. Si 

identifica con la moralità sociale o etica.



Jung Jung 
il Processo Di Individuazioneil Processo Di Individuazione

Carl Gustav Jung sviluppa ulteriormente il tema della complessità della psiche umana e, rispetto a Freud, Carl Gustav Jung sviluppa ulteriormente il tema della complessità della psiche umana e, rispetto a Freud, 
valorizza la dimensione del futuro, assegnando alla persona il compito di realizzare le proprie potenzialità valorizza la dimensione del futuro, assegnando alla persona il compito di realizzare le proprie potenzialità 

attraverso un lungo e faticoso processo che egli definisce “attraverso un lungo e faticoso processo che egli definisce “individuazioneindividuazione”. ”. 

Un concetto caratteristico del pensiero di Jung è quello di Un concetto caratteristico del pensiero di Jung è quello di 
““inconscio collettivoinconscio collettivo””

immagini e simboli presenti in tutte le culture che hanno il immagini e simboli presenti in tutte le culture che hanno il 
potere di condizionare il comportamento individuale; tra potere di condizionare il comportamento individuale; tra 

gli archetipi ve ne sono quattro che Jung giudica gli archetipi ve ne sono quattro che Jung giudica 
fondamentali: fondamentali: 

la Personala Persona, l’Anima, l, l’Anima, l’Animus’Animus e  e l’Ombral’Ombra



LA PERSONALA PERSONA
  è l’esteriorità, la facciata dietro cui si cela l’essenza della personalità; è la maschera è l’esteriorità, la facciata dietro cui si cela l’essenza della personalità; è la maschera 

sociale che ogni individuo indossa quando è insieme agli altri. sociale che ogni individuo indossa quando è insieme agli altri. 

L’ANIMUS E L’ANIMA
sono rispettivamente la componente femminile e quella maschile che 

agiscono in ogni essere umano, indipendentemente dal sesso.

L’OMBRAL’OMBRA
è la parte oscura, l’animalità che l’educazione tende a cancellare ma che ogni tanto 

emerge ed esplode.



La teoria più popolare di Jung è probabilmente quella dei tipi 
psicologici, con la quale egli spiegò La dinamica dell’energia 
psichica, o libido (intesa come vitalità e creatività), e l’origine 

delle differenze individuali. La libido può essere diretta verso 

l’esterno (estroversione) o 
verso l’interno della personalità 

individuale (introversione): 

nel primo caso si avrà l’individuo estroverso, ovvero proiettato verso il 
mondo, socievole, ottimista, fiducioso, disponibile, loquace

nel secondo si avrà l’individuo introverso, ovvero ripiegato su di sé, poco socievole, 
taciturno, introspettivo, riservato e tendenzialmente pessimista



Il coraggio di conoscere se stessi è un coraggio raro; e sono molti quelli che preferiscono incontrare il loro 
acerrimo nemico in campo aperto, piuttosto che il proprio cuore nell’armadio.



PEDAGOGIA



IGNAZIO DI LOYOLA E L’EDUCAZIONE GESUITICA

Nel 1539 fonda la Compagnia 
di Gesù: “una milizia 

spirituale” a disposizione del 
papa per la difesa e la 

diffusione del cattolicesimo in 
Europa e nel mondo. 

Ignazio si fa promotore di un misticismo attivo, che 
porta i gesuiti a collaborare alla lotta contro l’eresia 

attraverso una vastissima attività missionaria e un 
profondo impegno pedagogico e scolastico. 

A questo scopo egli promuove l’istituzione di collegi 
in cui i giovani religiosi possano ricevere un’accurata 

formazione.

Ignazio delinea la Ratio atque Institutio Studiorum la Ratio atque Institutio Studiorum 
(“Ordinamento degli studi”), che disciplina minutamente 

l’organizzazione delle scuole, delle classi, dei contenuti e della 
didattica, e costituirà un esempio paradigmatico per la scuola europea 

dei Paesi cattolici.



I PRINCIPI 
PEDAGOGICI

I principi 
fondamentali 

della 
pedagogia 
gesuitica 

sono 
racchiusi 

negli Esercizi 
spirituali e 

nelle 
Costituzioni 
dell’ordine. 

questi scritti 
emerge che 
per Ignazio 

lo scopo 
dell’educazi
one è quello 

di 
indirizzare 
le anime al 
loro destino 
ultraterreno:

ü  Il percorso formativo deve 
essere graduale e basarsi su 
obbiettivi curricolari 
predefiniti;

ü  Gli studi letterari e 
filosofici devono essere 
intrapresi in direzione 

del fine indicato;

ü La metodologia di 
insegnamento deve 

suscitare l’interesse degli 
allievi e ottenere da loro il 

massimo profitto e 
l’eccellenza dei risultati.



L’OrGANIZZAZIONE E I mETODI 
La scuola gesuitica organizzata su tre livelli

IL COrSO UmANISTICO 
prevede cinque anni di studi: tre di grammatica, uno di studi umanistici 

e uno di ricerca. Lo scopo di questo corso è l’eloquenza.

COrSO fILOSOfICO
 della durata di tre anni, che ha funzione propedeutica alla 

teologia. 

IL COrSO TEOLOGICO
 della durata di quattro anni, è indirizzato alla formazione dei religiosi che 

diverranno i futuri insegnanti dei collegi.



A livello direttivo, poi, le funzioni sono accuratamente suddivise: 
IL PADrE PrOvINCIALE provvede ai collegi di una determinata provincia,

 IL rETTOrE è invece responsabile di un singolo collegio, 
 IL PrEfETTO DEGLI STUDI ha il compito di dare attuazione concreta al controllo e alla programmazione. 

Dal punto di vista 
metodologico, aspetti 
centrali della didattica 

gesuitica sono la 
memorizzazione e la 

ripetizione; tuttavia, i gesuiti 
promuovono anche lo 

sviluppo delle capacità 
logiche, il confronto tra gli 
studenti. Si presentano a 

questo scopo le 
rappresentazioni teatrali e 

soprattutto le dispute.
L’insegnamento della lingua 
è incentrato sullo studio del 

Latino

Nei collegi gesuitici i buoni 
risultati e la disciplina vengono 

premiati con doni, mentre i 
demeriti e le trasgressioni 

vengono puniti con diversi tipi 
di castighi, che vanno dal 
pensum (lavoro scolastico 

assegnato dal maestro, oltre i 
compiti usuali, come punizione) 

ai voti negativi, alle consegne 
da svolgere in aula durante la 

ricreazione, all’espulsione, fino 
ai castighi corporali come le 

battiture per opera di un 
“correttore” esterno alla 

Compagnia di Gesù. Bisogna allora assicurarsi che sia assolutamente indispensabile 
e fare modo che non risulti eccessivamente umiliante per 

l’allievo.
 In generale, tuttavia, all’insegnante si raccomanda di essere il 
più vicino possibile all’alunno: la scuola gesuitica, quindi, oltre 
che per il suo compito di “controllo delle scienze”, si segnala 
anche per una notevole attenzione psicologica e educativa. 



LE ISTITUZIONI EDUCATIvE DEI SOmASChI E DEI bArNAbITI

Uno dei maggiori centri diffusori 
della nuova educazione religiosa 
è la Lombardia, dove nel 1532 
GIrOLAmO EmILIANI fonda 
l’ordine dei PADrI SOmASChI 

nel 1533 ANTONIO mArIA 
ZACCArIA fonda quello dei Chierici 

Regolari di san Paolo, detti 
“bArNAbITI”.

I due ordini hanno in primo luogo come obbiettivi l’educazione popolare e l’assistenza ai 
poveri, per i quali Emiliani fonda anche ospizi e orfanotrofi. 

I somaschi si preoccupano in primo luogo 
di fornire, accanto all’educazione morale e 
religiosa, un’alfabetizzazione di base per i 

fanciulli poveri. 

I barnabiti istituiscono collegi propri, dotati nel 1666 
di una Ratio studiorum simile a quella gesuitica, ma 

più aperta all’insegnamento della lingua italiana e del 
sapere scientifico



LA “SCUOLA SErENA” DEGLI 
OrATOrIANI

Un’offerta scolastica alternativa 
alla pedagogia gesuitica è 

quella dell’ordine dell’Oratorio 
di Gesù Cristo, un istituto per 
l’educazione popolare fondato 

da fILIPPO NErI. 

Già molti anni prima di ricevere 
l’ordinazione sacerdotale e di 

fondare la congregazione 
dell’Oratorio, Filippo Neri svolge 

un’attività simile a quella degli 
“educatori di strada” a noi 

contemporanei: egli convive spesso 
con i poveri e educa bambini 
abbandonati a se stessi con 

leggerezza, partecipando ai loro 
scherzi e tollerando le loro condotte 

impulsive e vivaci. 



CArLO bOrrOmEO E LA fOrmAZIONE DEL CLErO
Le deliberazioni del Concilio di Trento porta alla diffusione nelle diocesi di seminari per la formazione del clero. 

A questo settore educativo si interessa 

CArLO bOrrOmEO

Alla base di queste proposte 
stanno precise convinzioni 
pedagogiche, che hanno al 
loro centro il rapporto tra 
Chiesa, scuola, famiglia e 

società. 

Per l’arcivescovo di Milano 
l’educazione ha un fine morale. 

Le due figure che sono 
chiamate più di tutte al 

compito educativo, quindi sono 
il genitore e il maestro



SILvIO ANTONIANO E L’EDUCAZIONE DEI 
CrISTIANI

La summa in chiave cattolica del pensiero pedagogico 
rinascimentale è il trattato Dell’educazione cristiana e 

politica dei figlioli 

DI SILvIO ANTONIANO

Lo scritto fa propri i richiami dell’arcivescovo di Milano ai 
doveri educativi dei genitori, alla continuità delle attività 

educative e alle loro subordinazioni al magistero della 
Chiesa.

Nello scritto di Antoniano 
troviamo:

Il richiamo a un’educazione 
impostata sull’osservazione 
psicologica e sullo sviluppo 

graduale del carattere e delle 
attitudini dell’allievo;

L’attenzione alla dimensione 
fisica e alla fortificazione del 

corpo;
La proposta di nuovi metodi 

e di un approccio “poco 
grammaticale” 

all’insegnamento della lingua 
latina.



bACONE E LA rIfOrmA DEL 
SAPErE

Filosofo e uomo di Stato nell’Inghilterra, Bacone mette a punto una nuova teoria della conoscenza e, 
parallelamente, un nuovo metodo conoscitivo. Ad animarlo è un ambizioso progetto di riforma tecnica 

e sociale da realizzare mediante il sapere. 

Bacone riconosce i dati 
dell’esperienza una posizione 
privilegiata: in questo senso la 

sua concezione può essere 
definita empirista.

Bacone espone la sua nuova 
concezione della 

conoscenza in un'opera del 
1620, IL NOvUm OrGANUm

 in cui al metodo della deduzione di 
stampo aristotelico contrappone un 

metodo basato sulla 
sperimentazione e sull’induzione. 

Il filosofo inglese, autore del 
mOTTO SAPErE è POTErE, 
ritiene che il sapere abbia 
valore nella misura in cui è 
utile per l'uomo: esso deve 

quindi collegarsi alla tecnica e 
garantire il progresso 

dell'umanità. 



Bacone illustra il suo programma di innovazione 
tecnologica e di riforma sociale nel racconto 

utopistico intitolatoL'opera è ambientata su 
un'isola immaginaria, 

chiamata appunto nuova 
Atlantide, e rispecchia il 

progresso del sapere 
tecnico scientifico che 
caratterizza il 600. Gli 
abitanti della nuova 

Atlantide, infatti, sono 
governati da un collegio 
di scienziati e sull'isola 

trovano applicazioni 
mirabolanti marchingegni. 

L'utopia Baconiana 
esprime così l'idea che 

grazie alla scienza e alle 
sue applicazioni sia 

possibile porre fine ai 
mali dell'umanità. 

Sul piano pedagogico, 
queste idee si 

traducono 
nell’esigenza di 

un'educazione più 
pratica e coerente con 

le necessità della 
nuova società 

borghese, in cui il 
sapere scientifico 

tecnologico prevale 
sul classicismo, 

incentrato sui valori 
formali della cultura 

greco romana antica. 



La didattica stessa deve 
essere organizzata e 
sistematizzata con un 
metodo efficace, che 

preveda innanzitutto la 
distruzione dei pregiudizi 
che offuscano le capacità 

critiche dell'uomo, 
ostacolando il 

raggiungimento della 
verità. Questi pregiudizi, 

chiamarti da Bacone idòla 
(idoli), possono 

dipendere: 

dalla natura umana in generale 
(idoli della tribù)

dal singolo individuo 
(idoli della caverna)

dal linguaggio 
(idoli della piazza) dalla filosofia 

(idoli del teatro).



COmENIO E L'EDUCAZIONE UNIvErSALE
Comenio è l'ultimo e più 
grande della tradizione 
rinascimentale e dello 
spirito religioso della 

riforma protestante, fino 
alle sue ultime 

appendici pratiche, in 
un più generale 
programma di 

rinnovamento morale e 
religioso della società

Nella consultazione 
universale sulla 

riforma degli affari 
umani, Comenio 
mostra l'intreccio 
inestricabile tra 

riforma 
dell'educazione, 

pace tra i popoli e 
riforma politica 

dell'Europa. 

Nella parte specificatamente pedagogica della consultazione, dal titolo 

PAmPEDIA,

 l'autore afferma a più riprese che tutta la vita è scuola e che è necessario educare tutti gli uomini 
intorno a tutte le cose affinché divengano integralmente colti. La Pampedia, infatti, e l'arte di trapiantare 

La Sapienza nelle menti, nelle lingue, nei cuori e nelle mani di tutti gli uomini. 



Con la sua didattica magna, Comenio cerca di fornire un metodo valido 
per insegnare ogni branca della conoscenza

Comenio individua la novità della sua scienza didattica in primo luogo nel carattere dell 
universalità, bensì tutto a tutti. Inoltre essa non viene sviluppata sulla base di semplici 
osservazioni empiriche, ma all'interno di un rigoroso impianto sistematico scientifico.

Comenio ritiene Che Dio si riveli agli uomini in tre libri coerenti 
l'uno con l'altro

IL LIbrO DELLA mENTE

IL LIbrO DELLE SACrE SCrITTUrE 

IL LIbrO DELLA NATUrA. 

Poichè la mente umana è sviluppata in modo imperfetto, essa non può costituire una guida fidata; le 
sacre scritture offrono pochi suggerimenti specifici per l'insegnamento; comenio si affida dunque al 

LIbrO DELLA NATUrA 



I PrINCIPI DEL mETODO 
Proprio osservando le norme della natura, secondo comenio, cadono importanti 

indicazioni in metodologiche: 

ü l'insegnamento deve essere tempestivo, cioè iniziare quanto 
prima; 

ü la lezione deve essere graduale e procedere dal semplice al 
complesso, dal generico allo specifico, dal noto 

all'ignoto; 
ü l'esercizio, seppure necessario, deve essere proporzionato 

all'età e alle capacità; 

ü gli insegnamenti collegati devono procedere in parallelo; 

ü la conoscenza deve iniziare dai sensi e dall' esperienza diretta; 

ü è necessario insegnare solo argomenti di sicura utilità per gli allievi; 

ü bisogna garantire la continuità tra le discipline e tra i diversi gradi di 
istruzione. 



L'OrGANIZZAZIONE DEL SISTEmA SCOLASTICO 
Una scuola secondo natura e organizzata con un metodo va suddivisa, secondo Comenio, in 4 °, corrispondenti alle prime 

quattro fasi dello sviluppo dell'essere umano: 

ü l'infanzia, a cui corrisponde la scuola materna, di competenza dei genitori, che forniscono ai bambini le prime generalissime 
nozioni, facendo esercitare soprattutto i loro sensi;

ü
ü la puerizia, a cui corrisponde l’istituto letterario, che deve essere presente in tutti i villaggi e in cui si impara a leggere, a 

scrivere, a disegnare, a cantare, a misurare, ma si educa anche il corpo e si acquisiscono i primi precetti morali e religiosi;
ü

ü l’adolescenza, a cui corrisponde la scuola di latino o ginnasio, che deve essere presente in tutte città e in cui si studiano le 
tradizionali sette arti liberali e le scienze;

ü
ü la giovinezza, a cui corrisponde l’accademia che, essendo il grado più alto dell’istruzione, presenta caratteristiche analoghe 

a quelle dell’università.

Ogni grado comprende 6 anni di studi



SOCIOLOGIA



La nascita della disciplina
Per certi aspetti, la nascita e i suoi primi sviluppi devono essere colti come una sorta di autocoscienza della 

modernità, cioè come il modo in cui la società occidentale cercò di rappresentare se stessa dopo le tre grandi 
rivoluzioni

La rivoluzione scientifica

la Rivoluzione francese 

La rivoluzione industriale

Si estende il metodo 
scientifico alla spiegazione 

della realtà umana
Pone fine alla 

legittimazione dell’ordine 
sociale sulla base 

dell’autorità e della 
tradizione 

Modifica gli assetti 
economico-sociali 

preesistenti



Comte: la fondazione della disciplina

Il filosofo francese Auguste Comte è il primo studioso a parlare della 
sociologia come sapere scientifico, dotato di autonomia e specificità.

Fonda la sociologia come 
«fisica sociale»

, (distinta in «statica» e «dinamica»), con cui 
mira a individuare le leggi dei fenomeni 

sociali



Marx:
 una visione globale della realtà e della storia 

 L'intento di Marx, è quello di realizzare un'analisi globale della realtà e della storia che spazi dalla filosofia 
all'economia alla politica, all'interno della quale, tuttavia, trova spazio anche una precisa concezione della 

società. 

Marx parte dall assunto che la storia umana, sia prima di tutto un evento materiale, i cui attori sono gli uomini 
impegnati nella produzione dei beni necessari al soddisfacimento dei loro bisogni. 

Elabora la teoria del materialismo 
storico, con cui intende scardinare le 

rappresentazioni falsificanti e 
ideologiche della realtà sociale.



Durkheim: 
individuo e società 

per Emile Durkheim la fonte principale di questa 
distorsione e invece la tendenza, propria del senso 

comune, a spiegare i fatti sociali in termini individuali

All' esemplificazione della sua idea di fondo Durkheim dedica la sua opera più famosa, il saggio 

intitolato il suicidio.

Durkheim distingue a questo proposito tre condizioni 
fondamentali:  1. Quando l'integrazione sociale debole e l'individuo finisce per far capo solo a se stesso, 

affermando l'io individuale a danno di quello sociale, si verifica il cosiddetto suicidio 
egoistico; 

 2 . Quando l'individuo fatica a trovare la propria individualità e ripone la propria 
essenza in un valore collettivo più alto, ad esempio in una fede religiosa, si ha il 

cosiddetto suicidio altruistico; 

 3. Quando, soprattutto nelle epoche di grandi mutamenti storico sociali, dia nemmeno il potere 
morale della società di disciplinare le passioni dell individuo, tanto che viene a mancare il giusto limite 
ai suoi desideri e alle sue aspirazioni, si verifica quello che durkheim chiama suicidio anomico. 



Weber: lo studio della modernità 

Oggetto della sociologia, secondo Weber, sono in particolari le azioni sociali, cioè quei 
comportamenti individuali che dal punto di vista soggettivo hanno un significato sociale. 

 Azioni strumentali: sono quelle che il soggetto decide di compiere in vista di un 
determinato scopo, valutando razionalmente quali siano i mezzi più idonei a 
conseguirlo; 

 azioni morali: sono quelle che il soggetto compie guidato da un 
principio etico; esse sono razionali non rispetto allo scopo, ma 

rispetto al valore cui si ispirano; 

 azioni tradizionali: sono quelle che riflettono abitudini 
consolidate o regole sociali seguite in modo automatico; 

 azioni affettive: sono quelle che nascono da semplici 
bisogni emotivi dal soggetto. 



Simmel: il fenomeno della sociazione 

Ciò che chiamiamo società non è altro che la sedimentazione 
nel tempo di modalità interattive tra le persone, tramite un 

processo che simmel chiama 

sociazione



Pareto: la classificazione dell'agire umano 

Nelle intenzioni di Pareto la sociologia non è una disciplina specifica distinta, ma un corpus di 
concetti e di dottrine che riguardano, in generale, la società, il diritto, la morale e la politica. Il 
fulcro di tali questioni e, per l'appunto, l' agire umano, che anche Pareto prova a classificare. 

 logiche, cioè azione in cui la connessione tra mezzi e fini e presente nella 
mente del soggetto agente ha una rispondenza oggettiva nella realtà; 

 non logiche, cioè azioni in cui questa rispondenza 
manca. 

Parato ritiene che gli individui che riescono ad agire in maniera logica ottengano indubbi benefici 
rispetto agli altri. Si tratta di un genere di persone che per lo studioso è destinato a rivestire i ruoli di 

comando nella società, entrando a far parte di un elite



La sociologia in America: Thomas e la scuola di Chicago 

studia l’agire degli individui all’interno del 
tessuto sociale, cogliendo i legami tra le loro 

scelte e le situazioni in cui vivono.

“Tutto ciò che ha valore nella societàumana dipende dalle 
opportunità di progredire che vengono accordate ad ogni 

individuo.”
ALBERT EINSTEIN



ANTROPOLOGIA



Il genere umano, fin dalla sua comparsa sulla Terra, si è 
sempre dedicato alla caccia e alla raccolta.

LA RACCOLTA: 
La savana africana fu probabilmente l’ambiente naturale che spinse gli ominidi a comportamenti di
raccolta, con le sue due stagioni: quella umida e quella secca. Soprattutto nella stagione umida offriva una
vasta scelta di vegetali commestibili  raccolta. L’attività della raccolta spettava alla donna, andavano alla ricerca di frutti, foglie, radici, 
miele,
uova; potevano catturare piccoli animali facili da catturare con le mani come le lucertole, le larve, lumache.
Si servivano di un bastone da scavo appuntito all’estremità, per trasportare il raccolto si servivano dei
canestri intrecciati da loro stesse.

LA CACCIA è
un’attività di ricerca che richiede una bona conoscenza del territorio. Può essere svolta da solo o in gruppo
se gli animali sono grandi e si spostano in branco. Si distinguono 2 momenti di Strategie di sopravvivenza:

 Cattura dell&#39;animale, grazie alle reti, trappole, recinti;
 l&#39;uccisione dell’animale catturato, tramite 3 tipi di armi: Lance, archi con frecce, mazze.

ogni battuta di caccia si conclude con la spartizione della carne. ci sono delle regole apposite che
stabiliscono le modalità della spartizione, il cui fine è dare cibo a tutti i membri della comunità e mantenere

l’eguaglianza sociale. :



LA PESCA è un’attività di 
ricerca che viene effettuata negli 
ambienti acquatici. L’uomo non si 
muove con
facilità nell’acqua, perciò gli uomini 
della preistoria traevano dal mare e 
dai corsi d’acqua solo i cibi che
potevano essere raccolti con le mani 
senza difficoltà come ad esempio i 
molluschi. col tempo però gli
uomini primitivi elaborarono tecniche 
simili a quelle della caccia. alcune 
invenzioni furono ad esempio la
fiocina, una sorta di lancia a cui veniva 
attaccata una fune. Anche gli animali 
acquatici possono essere presi
tramite reti, uccisi con armi appuntite 
e taglienti, catturate con le esche.

L’AGRICOLTURA
 La nascita dell’agricoltura e dell’allevamento fu un 

processo lungo e complesso e La domesticazione di
piante e animali avvenne molto lentamente e in modo 
graduale. Spinsero l’uomo verso la domesticazione,

l’agricoltura e l’allevamento principalmente:
 il cambiamento climatico, che portò il ritiro dei 

ghiacciai, l’innalzamento della temperatura, lo
sviluppo di una vegetazione ricca;

 l’aumento della popolazione,  il progresso 
tecnologico, nel settore della raccolta e della 

conservazione del cibo nella mezzaluna
fertile gli uomini erano in grado di costruire vari 

attrezzi agricoli.
la principale conseguenza della domesticazione di 
piante e animali nel Vicino Oriente fu la nascita di

insediamenti fissi. Lo sfruttamento intensivo del 
suolo, la possibilità di immagazzinare scorte di cibo e 

i
primi commerci permisero un rapido aumento della 

popolazione. Accanto a tali conseguenze, ci fu 
anche la

comparsa della divisione del lavoro e della 
stratificazione sociale. Nelle comunità agricole, 

accanto ai
contadini, allevatori e artigiani, nacquero nuove 

figure sociali come governanti, soldati e sacerdoti.



L’EVOLUZIONE DELL’AGRICOLTURA
Gli aspetti che colpiscono gli studiosi sono essenzialmente 2:
 la vittoria dell’agricoltura, la progressiva estensione a tutto il mondo;
 la relativa stabilità del modello di base della produzione agricola, che consisteva nella
preparazione del suolo mediante l’uso dell’aratro e dell’irrigazione dei campi seminati.
si possono individuare due varianti nel modello base della produzione agricola:
 l’agricoltura mediterranea, con un aratro leggero, con vomere (lama orizzontael) di ferro. Si 
pratica
la semina a spaglio e si miete a mano con la falce; si applica il sistema di rotazione biennale.
 L’agricoltura dell’Europa nordica, si usa l’aratro pesante a versoio per andare in 
profondità, si
applica il sistema della rotazione triennale.
Il medioevo fu un periodo di gran rilievo per la storia dell’agricoltura e dell’allevamento, grazie
all’introduzione di importanti innovazioni:
 La sostituzione del bue con il cavallo, più forte e meno dispendioso del punto di vista
dell’alimentazione;
 La diffusione di mulini azionati dalla forza dell’acqua e del vento;
 La specializzazione dell’attività, gli agricoltori lasciano la policoltura per dedicarsi a una sola 
attività
a seconda delle caratteristiche del territorio.



L’ALLEVAMENTO
Con domesticazione si indica un 
processo attuto dal genere umano, in cui 
una specie animale viene
abituata a convivere con gli uomini in 
spazi limitati. Gli scopi della 
domesticazione animale sono vari: come
fonte di cibo, mezzi di trasporto, per 
ricavare fibre tessili, altri per semplice 
compagnia. Ogni animale non è
però servito per un solo scopo,

L’allevamento di animali erbivori ruminanti è alla base delle società di 
pastori e allevatori nomadi o

seminomadi. È possibile individuare alcuni tratti comuni che 
caratterizzano molte società pastorali:

 Il bestiame rappresenta la ricchezza e la principale fonte di prestigio 
sociale;

 Sono società instabili, perché la loro base economica è fragile;
 Sono società patrilineari, la proprietà del bestiame è dei maschi 

capifamiglia;
 Sono società prive di stratificazione sociale e di autorità centrale.



L’INDUSTRIA
La produzione industriale si afferma nel XIX secolo, dopo una 

serie di eventi storici come la rivoluzione
industriale. La parola industria indica la trasformazione in 

prodotti finiti di materie prime o semilavorati
provenienti dall’agricoltura, l’allevamento, caccia, pesca ed 

estrazione mineraria.
Nell’epoca

contemporanea, “industria” è usata per indicare la produzione 
meccanizzata di merci su vasta scala,

caratterizzata dalla concentrazione di mezzi di produzione, di 
sistema delle grandi fabbriche,

dell’applicazione del processo produttivo delle scoperte 
scientifiche e delle innovazioni tecnologiche.

si possono
attribuire cambiamenti profondi verificatasi in un lasso di tempo breve rispetto alla fase precedente:

 nelLa rivoluzione neolitica dall’uomo che viveva come cacciatore e raccoglitore, all’agricoltura e
all’allevamento;

 La rivoluzione industriale che trasformò il mondo, Sottomettendo alle sue tecniche e ai suoi ritmi
produttivi le forme economiche preesistenti e sconvolgendo le strutture sociali precedenti. si

possono distinguere 2 fasi:
la prima rivoluzione industriale, e la seconda rivoluzione industriale
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