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Insegnante: Enrico Maggiani
Testo in adozione: Elisabetta Clemente, Rossella Danieli e Fulvia Innocenti, La mente e l'albero. Corso 
integrato di psicologia e pedagogia, Paravia 

2.1 – Linguaggio e apprendimento
La doppia articolazione del linguaggio umano. Austin e la teoria degli atti linguistici. Le teorie sullo 

sviluppo del linguaggio. I disturbi del linguaggio.
Modelli dell’apprendimento: comportamentismo e cognitivismo. La teoria del condizionamento: 

Watson, Pavlov e Skinner. Il cognitivismo e l'apprendimento: Kohler e Tolman.

2.2 – Bisogni e struttura della personalità
Bisogni innati e bisogni specifici. Maslow e la piramide dei bisogni. Motivazioni intrinseche ed 

estrinseche. Il modello di Atkinson. Le emozioni.
Teorie della personalità. Freud e la psicanalisi. Adler e la psicologia individuale. Jung e la 

psicologia analitica. Lo sviluppo della personalità nell'arco della vita

2.3 – Comunicazione e relazione
La misura dell'informazione e la trasmissione delle informazioni. I modelli della comunicazione

di Shannon e di Jakobson. Fattori e funzioni della comunicazione in Buehler e in Jakobson. La Scuola di Palo 
Alto e l'approccio pragmatico. Gli assiomi della comunicazione. Bateson e le patologie delle relazioni. I 
paradossi e la metacomunicazione.

La comunicazione non verbale. La prossemica di Hall. L'espressione delle emozioni e il linguaggio
dei gesti (da Ch.Darwin a D.Morris). La comunicazione non verbale e la CMC. La città come comunicazione

Noi e gli altri. Studi classici sull'influenza sociale: Asch e il conformismo; Moscovici e le minoranze
innovative.* Milgram e l'obbedienza all'autorità.* L'influenza sociale come attività cognitiva: effetto primacy, 
teorie della personalità, effetto alone, euristiche del ragionamento sociale.*

Stereotipi e pregiudizi: gli studi di G.Allport.* Adorno et.al. : la personalità autoritaria.* Pregiudizi e 
identità culturale in un mondo multiculturale.*

2.4 – Storia della pedagogia e modelli socio-educativi contemporanei
L' enkyklios paidèia ellenistica. Plutarco e il De liberis educandis . La critica della paideia 

ellenistica in Luciano di Samosata e in Sesto Empirico.
Dalla paideia all' humanitas. Catone e il mos maiorum. Cicerone, Quintiliano, Seneca e le scuole a

Roma.
La nascita della paideia cristiana. Agostino di Ippona e l'educazione cristiana dei primi secoli.
Il monaco e il cavaliere.* L'educazione e la vita monastica: Benedetto da Norcia.* L'educazione

aristocratica e cavalleresca.*
La famiglia contemporanea e le sue trasformazioni.* La famiglia come ambiente di 

apprendimento: W.Bowlby e K.Lorenz.* I diversi modelli della relazione genitori-figli.*
Sistema scolastico e sistema formativo.* Selezione ed esclusione nella scuola moderna.* La 

comunicazione educativa*

La Spezia, 6 giugno 2018

I Rappresentanti degli studenti L’insegnante

1 Si precisa che gli studenti promossi con “debito formativo” grave (voto 4) dovranno preparare, per superare la prova 
di recupero a fine agosto, tutti i moduli elencati; quelli promossi con “debito formativo” lieve (voto 5) almeno due 
moduli, uno di psicologia e uno di pedagogia. Gli argomenti contrassegnati con asterisco si intendono come soltanto 
parzialmente accennati, e dunque da approfondire come lavoro estivo assegnato a tutti gli studenti – lavoro che sarà 
verificato all'inizio del prossimo anno di corso.
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