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Programma svolto

Libro di  testo:  Elisabetta Clemente, Rossella  Danieli,  Fulvia Innocenti,  La mente e
l’albero, Paravia, Torino 2014 (+DIGILIBRO).

1. Pedagogia

1.1. Storia della educazione e della pedagogia
La  paideia  ellenistica.  Educazione  a  Roma:  le  origini;  ellenizzazione.  Sistema  educativo:
famiglia e organizzazione scolastica. Finalità e valori educativi. Teorie pedagogiche: Catone,
Cicerone, Seneca, Quintiliano. La pedagogia cristiana: nuove finalità educative. Agostino: fede
e ragione, cultura pagana e parola di Dio, autoeducazione, maestro interiore. Monachesimo,
regole e scuole monastiche (Benedetto da Norcia). Trascrizione dei codici e Sacre Scritture.
Formazione del clero e del popolo (Gregorio Magno).  Riforma scolastica dell’età carolingia.
Evangelizzazione. Formazione dei laici (educazione del cavaliere).
1.2. Problemi di pedagogia
L'integrazione culturale, la libertà di religione; i danni psicologici delle punizioni; l'ABC delle
emozioni (educazione socio-emotiva); empatia, libertà emotiva e relazioni familiari;  criticità
adolescenziali; connessioni tecnologiche, uso dei social network.

2. Psicologia e Psico-pedagogia

2.1. Comunicazione
Comunicazione:  condivisione  e  trasmissione  di  informazioni.  Modelli  della  comunicazione
(Shannon,  Jakobson).  Contesto  e  funzioni  della  lingua  (Jakobson).  Modello  semiotico-
informazionale. Feed-back. Pragmatica della comunicazione (Scuola di Palo Alto), i 5 assiomi,
metacomunicazione,  paradossi  pragmatici.  Comunicazione  come  relazione,  psicologia
sistemica, doppio legame (Bateson). Comunicazione non verbale, non linguistica e non vocale,
paralinguistica ed extralinguistica, forme di CNV (approfondimenti individuali).
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2.2. Linguaggio
Linguaggio  come prerogativa  umana.  Linguaggi,  linguaggio  verbale,  lingue.  Lingue  locali  e
globali. Struttura del linguaggio verbale. Regole di combinazione (codici) delle lingue. Sintassi
e semantica.  Competenze linguistiche.  Atti  linguistici  (Austin).  Sviluppo del linguaggio dalla
nascita alla scolarizzazione. Teorie sullo sviluppo del linguaggio: Skinner e Chomsky. Da  Noam
Chomsky,  Linguaggio  e  problemi  della  conoscenza e da  Andrea Moro,  I  confini  di  Babele:
fonetica, morfologia, semantica e sintassi,  struttura sintattica generativa, sintagmi, sequenze
lineari  e strutture  gerarchiche,  ricorsività,  grammatica universale e parametri,  rapporto fra
innato e ambiente, autonomia della sintassi e ricerche sulla mappa del cervello (aree e reti
neuronali), bilinguismo, linguaggio del segni, apprendimento del linguaggio nel bambino sordo,
i casi di Tan Tan, Neam Chimsky, Christopher). Disturbi del linguaggio, deprivazione linguistica
e socio-culturale.

2.3. Apprendimento 
Definizioni: comportamento e apprendimento. Comportamentismo e ricerca scientifica. Teorie
sull'apprendimento:  condizionamento  classico  (Pavlov),  generalizzazione  (Watson),
condizionamento  operante,   programmi  di  rinforzo,  modellamento  (Skinner).
Dall'apprendimento per condizionamento all'apprendimento cognitivo: l’apprendimento latente
(Tolman). Apprendimento per insight (Köhler), cognitivismo e costruttivismo. Apprendimento
in  ambito  scolastico:  apprendimento  significativo,  costruttivismo,  learning  how  to  learn
(Novak).  Apprendimento  sociale:  imprinting  (Lorenz),  trasmissione  culturale  e  tradizione,
imitazione (Piaget, Bandura), il caso dei bambini selvaggi.

2.4. Bisogni, motivazioni, emozioni, attribuzioni
Definizione di bisogni (biologici, omeostatici, innati specifici; primari, secondari, indotti). Scala
di Maslow. La frustrazione. Definizioni di motivazione. Classificazione di mete e obiettivi (target
e  achievement  goal)  Motivazioni  intrinseche  ed  estrinseche;  obiettivi  di  padronanza  e  di
prestazione. Tendenza al successo e ad evitare il fallimento (Atkinson).  Emozioni: descrizione
e  definizione;  teorie  (Darwin,  Ekman,  Damasio).  Controllo  delle  emozioni,  componente
cognitiva  delle  emozioni.  Riconoscersi  nell'altro,  neuroni  specchio,  embodied  mind,  basi
sensomotorie dell'intersoggettività (V. Gallese,  Corpo non mente  e F. Caruana, A. Borghi,  Il
cervello in azione). Attribuzioni: definizione, locus of control, classificazioni di Heider, Rotter e
Weiner; self serving bias.

2.5. La personalità
Teorie della personalità.  La teoria psicoanalitica di  Sigmund Freud: dalla terapia alla teoria
generale  della  personalità  e  della  cultura.  Isteria  e  disturbi  nervosi,  ipnosi,  metodo  delle
associazioni  libere.  La  scoperta  dell'inconscio,  pulsioni  e   rimozione.  Inconscio  nella  vita
quotidiana: atti mancati, sogni. Interpretazione freudiana dei sogni: origine e tipologia (infantili
e  adulti),  appagamento  del  desiderio  e  censura,  rimozione,  angoscia,  contenuto  latente  e
manifesto,  linguaggi  primari,  lavoro  onirico  e  analisi,  elaborazione  secondaria,  simbolismo.
Topiche della personalità: “Iceberg”, conscio-preconscio-inconscio, istanze della psiche (Es, Io,
Super-Io), loro caratteristiche, formazione e rapporti. Normalità e patologia. Gli stati  dell'io
secondo la prospettiva transazionale di Eric Berne.

2.6. Influenza sociale. Stereotipi e pregiudizi
Definizioni: influenza sociale (Allport), tipologia delle fonti; atteggiamento.
Stereotipi:  cosa  sono,  come  si  formano  e  come  operano  (categorizzazione,  rigidità,
generalizzazione,  accentuazione,  selezione  mnestica,  aspettative,  autoconvalida).  Stereotipi
culturali  e  di  genere.  Pregiudizi  positivi  e  negativi.  Problemi  sociali  relativi  ai  pregiudizi
negativi. Teorie sulle cause dei pregiudizi e sul modo di attenuarli: personalità autoritaria e
intolleranza  (Adorno),  identità  sociale,  ingroup  e  outgroup,  conoscenza  diretta  (Tajfel),
conflittualità e collaborazione (Sherif).

Approfondimenti  per l'estate: lettura a scelta di Paolo Legrenzi, Armando Massarenti,  La
buona logia. Imparare a pensare, Raffaello Cortina Editore, 2015; o di Marco Aime,  Cultura,
Bollati Boringhieri, 2013.

Indicazioni di studio per eventuale debito formativo: ripasso del programma svolto.
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