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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). 

 

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). 

 

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). 
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Unità 1. Ripresa di argomenti svolti parzialmente in prima. La tripartizione dell’anima nella 

filsoofia di Platone. Lo Stato ideale platonico. La filosofia aristotelica e la sua importanza 

pedagogica con riferimento particolare al De Anima e all’Etica Nicomachea. 

 

Unità 2. L’età ellenistica. La filosofia stoica. La filosofia epicurea 

 

Unità 3.  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). 
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