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PSICOLOGIA 

La personalita’ 

Personalità e inconscio: Freud e la nascita della psicoanalisi, 

la scoperta dell’inconscio, 

l’inconscio nella vita quotidiana, 

le tre zone della psiche: conscio, preconscio, inconscio; 

le istanze della psiche: es, io e super io. 

La psicoanalisi sociale di Alfred Adler, 

Carl Gustav Jung e il concetto di inconscio collettivo. 

La comunicazione 

La comunicazione come trasmissione: il modello di Shannon, 

le funzioni della lingua secondo JaKobson, 

il feedback, 

la pragmatica della comunicazione, 

i segnali della comunicazione non verbale, 

la comunicazione come relazione, 

la psicologia sistemica: Gregory Bateson, 

la psicologia umanistica: Carl Rogers 

La cognizione e l’influenza sociale 

La percezione degli altri, 

le teorie implicite della personalità e l’effetto alone, 

ragionamento razionale e ragionamento sociale, 

euristiche e biases, 

le attribuzioni, stili di attribuzioni, 

il modello Weiner 



l’influenza sociale, 

azioni e reazioni. 

Stereotipi e pregiudizi 

Cos’è uno stereotipo come nasce e come opera, 

categorizzazioni e generalizzazioni, 

accentuazione e selezione, 

aspettative nei confronti degli altri, 

meccanismo di auto convalida. 

Atteggiamento e pregiudizi, 

pregiudizi positivi e negativi, 

come nascono i pregiudizi, 

la teoria dell’identità sociale: Henry Tajfel, 

conflitti intergruppo e  “decategorizzazione”. 

 

PEDAGOGIA 

Platone, Socrate e Aristotele 

Platone : basi filosofiche e principi pedagogici, 

Isocrate: la retorica come risorsa culturale e politica, 

Aristotele: la formazione alla conoscenza e alla virtù. 

L’età ellenistica 

Alessandro Magno e il cosmopolitismo, 

i filosofi in età ellenistica, 

la formazione “circolare”, 

Plutarco e la pedagogia dell’esempio, 

la critica all’educazione ellenistica. 

L’antica Roma 

I valori educativi della Roma arcaica, 

Catone e la difesa della tradizione, 

Cicerone e la formazione dell’oratore, 

il sistema scolastico romano, 

Seneca e l’ideale di saggezza, 

Quintiliano e l’Institutio oratoria 

L’humanitas come ideale educativo. 

Gli albori della cristianità 

L’educazione nelle prime comunità cristiane, 

la missione educativa degli apostoli, 

la patristica greca e latina, 

la riflessione pedagogica di Agostino. 
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