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PEDAGOGIA 

             Il Cristianesimo e gli ideali educativi 
−   La diffusione nella società romana; le persecuzioni; i valori  

- Le prime Istituzioni educative del Cristianesimo: la famiglia, i 
catecumeni  
 −   Il 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,  De Magistro,La 
città di Dio 

- Le controversie teologiche 
- Le riflessioni filosofiche 

                     Educazione nel Medioevo 

−   L’Alto Medioevo: formazione dei regni romano - barbarici; le 
condizioni economiche e sociali 

−   I modelli educativi di Boezio e 
Cassiodoro −   Lo sviluppo delle arti liberali 

                      Il monachesimo e gli ideali educativi 

- Il monachesimo in Oriente e in Occidente 
- Le scuole monastiche 
- Benedetto da Norcia e la regola benedettina, la scuola monastica, 

l’educazione della  volontà 
                       Le scuole episcopali e presbiteriali 
                       La rinascita carolingia 

−  La società carolingia: la riforma scolastica di Carlo Magno; la Schola 

Palatina 

- Lo sviluppo della società feudale 

- La nobiltà e l’educazione cavalleresca 

- Il codice cavalleresco 
- La donna nell’epoca feudale 

 
 

PSICOLOGIA 

La comunicazione e il linguaggio 

- Cosa si intende per comunicazione 
- Il linguaggio verbale e non verbale 
- Il linguaggio verbale e le sue funzioni 
- Gli assiomi della comunicazione umana 

Le emozioni 

- Cosa sono le emozioni 
- La comparsa e lo sviluppo delle emozioni nel primo anno di vita (Bridges- Ekman  

e Izard) 
- Le emozioni complesse 
- L’empatia 



                          
   

 
 

 
 
                                 Il cervello 

-   Tronco cerebrale e corteccia  
cerebrale 

-  L’intelligenza emotiva 

−   Il cervello emotivo: LeDoux 

− Damasio, la teoria del marcatore 

somatico  

−   Le teorie evoluzionistiche delle emozioni  

−   La teorie neuro-culturale: Paul Ekman 

- L’espressione facciale delle emozioni 

La motivazione 

- Che cosa si intende per motivazione 
- Basi biologiche della motivazione 
- Le motivazioni cognitive e affiliative 
- Le motivazioni complesse 
- Analisi motivazionale di Maslow 

La personalità 

- La teoria di S. Freud :Es, Io, Super-io; i meccanismi di difesa; fasi psicosessuali 
- Gli studi di E.Erikson : il ciclo vitale e le sue fasi 
- Gli studi di J.Bowlby: natura dell’attaccamento; i tre principali tipi di attaccamento 

Il metodo di studio 

-  Metacognizione e apprendimento 

−   Stili di attribuzione 

−   Senso di autoefficacia 

−   Autostima 
−   Motivazione 

−   Stili cognitivi e stili di apprendimento 

−   Le strategie metacognitive di studio 

−   Le strategie di apprendimento 

−   Le aspettative degli insegnanti: effetto Pigmalione ed effetto 
alone  

                               I sogni 
- Il sogno per S. Freud 

−   Le fasi del sonno 

−   La fase REM:il “sonno paradosso” 

 

Approfondimenti: 

ATTIVITÀ COOPERATIVE LEARNING “Esprimere le emozioni ”:  
  

- Le teorie scientifiche delle emozioni 
- Le emozioni primarie 
-  L’espressione facciale delle emozioni 
-  Analisi delle seguenti emozioni: rabbia, tristezza, gioia, paura e sorpresa, 

disgusto - disprezzo 
-  

                 ATTIVITA’ LABORATORIALE  integrata “Emozioni in musica, immagini e parole” con la    

collaborazione del prof. Tosti e la prof,ssa Mentuccia 
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