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Testo in adozione: La mente e l’albero, corso di psicologia e pedagogia integrato primo biennio, 

Paravia-Pearson. 

 

Approfondimenti di ed.civica: lotta alla discriminazione.  Lettura integrale del libro di Savater 

Etica per un figlio; lettura integrale del libro di Charmet Fragile e Spavaldo. Laboratorio di 

cittadinanza attiva sul libro di testo (presente in ogni unità).  

Approfondimenti di psicologia: 

-  laboratorio sulle emozioni.  

- Visione di esperimenti di psicologia: L’esperimento del pendolo e della conservazione della 

materia (Piaget); L’esperimento di Harlow sui macachi e l’amore materno; L’apprendimento 

per imitazione: la bambola Bobo (Bandura); L’esperimento del piccolo Albert; La teoria 

dell’attaccamento (Bowlby); L’obbedienza all’autorità  (Milgram); La prigione di Stanford 

(Philip Zimbardo).  

 

 

PSICOLOGIA:              

Unità 1. La comunicazione: una rete di messaggi e relazioni (il modello di Shannon e di Jakobson; 

la pragmatica della comunicazione; la psicologia sistemica di G.Bateson; la psicologia umanistica 

di C. Rogers). 

Unità 2. La cognizione e l’influenza sociale (i principali modelli, l’effetto primacy, le teorie 

implicite della personalità e l’effetto alone, le euristiche, i biases e le attribuzioni). 

Unità 3. Stereotipi e pregiudizi (origine; il processo di categorizzazione, generalizzazione e 

accentuazione; teoria di Adorno, Tajfel e Sherif). 

Lettura pag.260 

Unità 4. Bisogni, motivazioni, emozioni ( Abraham Maslow e la gerarchia dei bisogni; il concetto 

di frustrazione; la motivazione interna e esterna; emozione: origine ed espressione). 

Lettura pag. 114 
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Unità 5. La personalità (teorie tipologiche e dei tratti). Un viaggio tra conscio e inconscio: Freud e 

la  psicoanalisi (la teoria psicosessuale, le libere associazioni, il sogno, gli atti mancati, i 

meccanismi di   difesa, prima e seconda topica); i postfreudiani:  Jung ( la rappresentazione della 

psiche; l’origine della nevrosi; gli archetipi e i tipi psicologici);   Adler (il senso di inferiorità e la 

volontà di potenza; origine della nevrosi, la terapia). 

 

 

PEDAGOGIA:  

Unità 1. L’età ellenistica (contestualizzazione storica; il cosmopolitismo e il suddito; i nuovi centri 

della cultura; le scuole filosofiche; la paideia ellenistica). Plutarco e la pedagogia dell’esempio.  

Lettura pag. 368 

Unità 2.  L’antica Roma: il periodo ellenistico-romano (i valori educativi nella Roma arcaica; 

Catone; Cicerone e l’oratore; il sistema scolastico romano; Quintiliano e il concetto di Humanitas). 

Lettura pag. 388 e 389 

Unità 3. Gli albori della cristianità ( la rivoluzione del messaggio cristiano; i padri della Chiesa;  

Agostino e la teoria della conoscenza; rapporto ragione e fede). 

Unità 4. L’alto Medioevo: l’educazione monastica  e cavalleresca (la regola di  Benedetto da 

Norcia; la politica educativa di Carlo Magno; la formazione  del cavaliere).  
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