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Strumenti:  
 Libro di testo: Elisabetta Clemente – Rossella Danieli “La mente e il metodo” 

(libro cartaceo+libro digitale+contenuti digitali integrativi), Paravia, Torino, 2014 
 Appunti delle spiegazioni, articoli tratti dalla stampa periodica, libri, enciclopedie, 

Internet, cineforum, programmi televisivi.  
 

 

Psicologia 
Unità 6: La personalità 

 Le prime teorie della personalità: teorie tipologiche e dei tratti. 
 Personalità e inconscio: Freud – la vita e le opere; la nascita della psicoanalisi – i 

disturbi del comportamento, nevrosi e manifestazioni fisiche; la scoperta 
dell’inconscio; Es, Io e Super-io; le vie di accesso all’inconscio: sogni, atti mancati, 
lapsus. Il metodo delle associazioni libere. 

 La psicoanalisi sociale di Adler. 
 Jung  e il concetto di inconscio collettivo; gli archetipi; la teorie junghiana dei tipi 

psicologici. 
 Personalità e sviluppo: infanzia, adolescenza, età adulta, età anziana. 

Letture: Uguaglianza o differenza, La formazione permanente, L’archetipo della 
persona. 

 
 
Unità 8: Il linguaggio 

 Solo gli uomini parlano; linguaggio e linguaggi; i presupposti fisiologici dello 
sviluppo del linguaggio: l’area di Broca e l’area di Wernicke. Dialetti, varianti 
professionali, gerghi, varianti sociali; le lingue globali. 
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 Il linguaggio verbale: fonemi, morfemi, l’importanza del contesto; la teoria degli 
atti linguistici: locutorio, illocutorio, perlocutorio. 

 Lo sviluppo e i disturbi del linguaggio: le principali tappe dello sviluppo 
linguistico; le principali teorie sullo sviluppo linguistico: Skinner e Chomsky. I 
principali disturbi del linguaggio: afasie, balbuzie, agnosìe uditive, asemie, 
deprivazione linguistica. 

 Approfondimenti: Il mediatore linguistico e culturale 
 

Unità 9: La comunicazione 
 La comunicazione come trasmissione: il modello Shannon; il modello Jakobson: 

le funzioni della lingua. Il feedback. 
 La comunicazione come azione. La pragmatica della comunicazione: 

P.Watzlawick, J.Beavin, D.Jackson. Il primo, il secondo e il quarto assioma. La 
comunicazione non-verbale; la prossemica. 

 La comunicazione come relazione. Gregory Bateson e la psicologia sistemica, la 
psicologia umanistica. 

 Lettura: la metacomunicazione 
 
Unità 10: La cognizione e l’influenza sociale 

 La percezione degli altri. Modello algebrico e modello configurazionale; l’effetto 
primacy , le teorie implicite della personalità e  l’effetto alone 

 Il ragionamento sociale: euristiche e biases (approfondimenti con fotocopie 
fornite dall’insegnante e appunti dettati in classe); l’euristica della disponibilità, 
della simulazione e della rappresentatività. 

 Le attribuzioni: gli stili attributivi, il modello Weiner; i biases di attribuzione; 
l’errore fondamentale di attribuzione, il self-serving bias. 

 L’influenza sociale; azioni e reazioni: acquiescenza, identificazione e 
interiorizzazione. 
 

Unità 11: Stereotipi e pregiudizi 
 Dai meccanismi percettivi agli stereotipi: che cos’è uno stereotipo, come nasce, come 

opera. 
 Generalizzazioni, accentuazione, selezione e memorizzazione. 
 I meccanismi di autoconvalida. 
 La nozione di atteggiamento e la successiva nascita dei pregiudizi: Adorno e Allport 
 Henry Tajfel e l’identità sociale 
 L’esperimento di Muzafer Sherif e le modalità di attenuazione dei pregiudizi. 

Letture: Dallo stereotipo al pregiudizio verso i meridionali; Il ruolo delle agenzie 
educative nella formazione dei pregiudizi. 
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Pedagogia 
 
Unità 16: L’età ellenistica 

 I caratteri della cultura ellenistica : una nuova educazione per i nuovi confini; 
cosmopolitismo e koiné. 

 Un nuovo centro di cultura: Alessandria d’Egitto. Il museo e la biblioteca. 
 Epicureismo, Stoicismo, Scetticismo. 
 La formazione circolare: discipline umanistiche e scientifiche. L’istruzione primaria, 

secondaria, superiore. L’efebia. 
 Plutarco e la pedagogia dell’esempio.  
 Le critica all’educazione ellenistica: Luciano di Samosata e Sesto Empirico. 
Lettura: I fattori e il fine di una buona educazione. 
 
Unità 17: L’antica Roma 

 I valori educativi della Roma arcaica: il ruolo della famiglia e del padre. 
 Catone e la difesa della tradizione il vir bonus, dicendi peritus. 
 Cicerone e l’ellenizzazione dell’educazione romana. La formazione dell’oratore. 
 Il sistema scolastico romano: gli studi primari, secondari e superiori 
 L’importanza dello studio del diritto: iuris prudens; l’insegnamento sistematico di un 

corpo dottrinale. 
 Seneca: la vita e le opere; l’ideale del saggio; l’educazione alla vita e il rifiuto 

dell’erudizione. Le “Lettere a Lucilio”. 
 Quintiliano: L’Institutio oratoria. L’Humanitas come ideale educativo. 

Letture: L’importanza della filosofia per l’oartore; La fiducia nell’educazione. 
 
Unità 18: Gli albori della Cristianità 

 L’educazione nelle prime comunità cristiane; il messaggio rivoluzionario di Gesù. La 
missione degli apostoli. 

 Il Cristianesimo e i rapporti con il potere di Roma: le persecuzioni, l’Editto di 
Costantino, l’Editto di Tessalonica. 

 I padri della Chiesa: la patristica greca e la patristica latina. 
 Agostino: la vita, le opere, la lotta alle eresia. La conciliazione tra ragione e fede; la 

teoria dell’illuminazione. Il dialogo con se stessi e con Dio.   
Letture: Gli insegnamenti di Paolo alla comunità cristiana di Roma; Il ruolo del 
mastro. 
 
Unità 19: L’alto Medioevo 

 I monasteri: eremiti e anacoreti; cenobiti.  
 Preghiera e lavoro: il monastero di Benedetto da Norcia: la Regola monasteriorum. 

La figura dell’abate. L’autosufficienza dell’abbazia e la sua importanza per la cultura. 
 La formazione degli oblati. 
 La cultura antica nella nuova veste cristiana: le arti del Trivio e del Quadrivio. Le 

scuole episcopali e presbiteriali. 
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 Gregorio Magno e il programma educativo universale; la schola cantorum. 
 Carlo Magno: la politica educativa, le riforme scolastiche (la Scuola Palatina); i nuovi 

valori della fedeltà e dell’obbedienza. L’educazione cavalleresca. 
Letture: Il principio di un insegnamento flessibile; Le disposizioni di Carlo Magno in 
merito all’istruzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Spezia, 05-06-2018                                                                       L’insegnante:   Erica Ruffini 


