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PEDAGOGIA  

 Recupero e puntualizzazione di alcuni argomenti del primo anno  

• Educazione e formazione; i processi formativi; le agenzie ed i modelli educativi  

• Platone: il progetto politico – pedagogico nella “Repubblica” e nelle “Leggi”  

 Aristotele  

 Il Liceo, politica, etica ed educazione  

 La “Paideia ellenistica"  

 Gli ideali educativi, le istituzioni educative, il corso di studi  

 L’educazione a Roma  

 I tre periodi: Origini, Repubblica, Impero  

 L’educazione delle origini: il Mos Maiorum; Catone  

 L’educazione nel periodo della Repubblica: ellenizzazione della cultura romana; 

l’istruzione privatistica e la scuola pubblica  

 L’educazione nel periodo dell’Impero: Cicerone, Seneca, Quintiliano  

 Il cristianesimo  

 La diffusione nella società romana; le persecuzioni; i valori  

 Le prime Istituzioni educative del Cristianesimo: la famiglia, i catacumeni  

 Cristianesimo come religione dell’impero   

 La Patristica cristiana  

 Agostino d’Ippona: la vita, la conversione  

 Le Opere e il pensiero pedagogico: il male, le Confessioni, La città di Dio  

 Educazione nel Medioevo  

 L’Alto Medioevo: formazione dei regni romano – barbarici; le condizioni economiche e 

sociali  

 Il monachesimo  

 Il monachesimo in Oriente e in Occidente  

 Le scuole monastiche  

 Benedetto da Norcia e la regola benedettina, la scuola monastica, educazione della volontà 

 Le scuole episcopali e presbiteriali  

 La riforma di Carlo Magno e l’educazione cavalleresca  

 Decadenza e sopravvivenza della cultura  

 L’incoronazione di Carlo Magno   

 L’obiettivo della riforma carolingia  Lo sviluppo della società feudale  

 Elementi di sviluppo e caratteristiche (potere pubblico e privato; la nobiltà; i servi della 

gleba)  



 La figura del cavaliere: nascita e caratteristiche  

 Il codice cavalleresco e l’educazione del cavaliere  La donna nell’epoca feudale  

PSICOLOGIA  

 Recupero e puntualizzazione di alcuni argomenti del primo anno  

• La nascita della psicologia come scienza: Wundt e lo Strutturalismo; Watson e il 

Comportamentismo; la Gestalt ed i meccanismi percettivi  

• La percezione; apprendimento associativo e cognitivo, la memoria  

 La metacognizione  

 Definizione; controllo metacognitivo; didattica metacognitiva (le 4 fasi)  

 Lo stile di attribuzione: locus of control, impotenza appresa  

 Il senso di autoefficacia; la resilienza  

 L’autostima; la motivazione (intrinseca d estrinseca)  

 Il rapporto tra motivazione e apprendimento  

 La comunicazione: definizione concettuale e relazionale  

• La comunicazione umana: verbale (la classificazione di Argyle), non verbale, paraverbale  

• I tre modelli della comunicazione: Shannon e Weaver, Jakobson, Palo Alto  

• Il feedback e la punteggiatura arbitraria  

• Gli assiomi della comunicazione  

• La comunicazione interpersonale e sociale (caratteristiche)   

 Le emozioni, sentimenti e passioni: definizione e caratteristiche  

 Il ruolo delle emozioni  

 Le emozioni complesse  

 La motivazione ed i bisogni  

 Definizione, motivazioni complesse, la scala dei bisogni di Maslow  

 L’empatia: definizione e le strategie  

 L’intelligenza  

 Definizione  

 Il ruolo dell’immaginazione  

 I modelli di spiegazione dell’intelligenza: Wertheimer ed il pensiero produttivo; Guilford 

ed il pensiero divergente; Gardner e gli otto tipi di intelligenza  

 La personalità  

 Definizione di Allport; il temperamento  

 La teoria di S. Freud: I e II Topica, la funzione della Libido, le pulsioni, la struttura della 

personalità (Es, Io, Super-Io), il conflitto ed il sintomo, i meccanismi di difesa dell’Io 

(rimozione, la formazione reattiva, la sublimazione, la regressione, l’identificazione), le 

fasi psicosessuali, il complesso di Edipo  

 La terapia psicoanalitica (Libere associazioni, interpretazione dei sogni, Transfert)  

 Il ruolo dell’educazione in Freud  

 Gli studi di E. Erikson: il concetto di ciclo vitale, l’Io, l’identità personale, l’influenza 

della società e della cultura, le otto fasi psico-sociali del ciclo vitale  

 L’attaccamento  

 Gli studi di J. Bowlby: la natura istintiva dell’attaccamento, caratteristiche, 

l’attaccamento sicuro ed insicuro (ansioso-ambivalente ed ansioso-evitante), le 

conseguenze nella formazione della personalità  

 Potenziamento: Cittadinanza e Costituzione  



 Lavori di gruppo, brain-storming, visione dei film: “Liberi di scegliere”, “I Cento passi”,  

sull’educazione alla legalità  
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