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Psicologia


Bisogni, bisogni e ambiente, la teoria di Maslow, la frustrazione. La motivazione, motivazioni 
intrinseche ed estrinseche, la teoria di Atkinson, le emozioni, la teoria di Darwin, le display rules, 
teoria di Ekman e Friesen.

La personalità, le teorie tipologiche, le teorie dei tratti, Freud, prima e seconda topica, i sogni, i 
meccanismi di difesa, le vie per accedere all’inconscio, Jung, i tipi psicologici, gli archetipi, la 
personalità nello sviluppo dalla nascita all’età adulta.

La cognizione e l’influenza sociale, la percezione degli altri, modello algebrico, modello 
configurazionale, effetto primacy e recency, le teorie implicite della personalità, l’effetto alone, 
euristiche (rappresentatività, simulazione, disponibilità) biases, le attribuzioni e il locus of control, il 
modello di Weiner, i biases di attribuzione ( errore fondamentale di attribuzione, self-serving 
biases,effetto sé-altro), l’influenza sociale (acquiescenza, identificazione, interiorizzazione.

Stereotipi, come nascono, come operano, stereotipi di genere, di etnia,  i pregiudizi, gli 
atteggiamenti, l’identità sociale, Tajfel, teoria della personalità autoritaria Adorno, attenuazione dei 
pregiudizi Allport, conflittualità inter gruppo l’esperimento di Sherif. L’empatia, teorie cognitive, 
affettive, multifattoriali.

Il linguaggio, umano e animale, aree cerebrali deputate al linguaggio, architettura del linguaggio, le 
teorie emergenti ste ed evoluzionista, lo sviluppo del linguaggio nel bambino, i disturbi del 
linguaggio, il mutismo selettivo, la teoria degli atti linguistici Austin. La comunicazione, il modello 
matematico, il modello linguistico, il feedback, la pragmatica della comunicazione, la scuola di 
Palo Alto, gli assiomi della comunicazione, la teoria del doppio legame, i paradossi linguistici, 
l’ascolto attivo, i motivi per cui non ascoltiamo gli altri. 


Pedagogia


I sofisti, Gorgia e Protagora, l’arte del parlare in pubblico, della retorica e della persuasione, la 
comunicazione persuasiva di Giorgio Nardone, linguaggio ingiuntivo e performativo, parole come 
musica. Il sistema educativo nell’età ellenistica, Alessandro Magno, la pedagogia dell’esempio 
Plutarco, Luciano di Samosata, Sesto Empirico.

L’antica Roma, il sistema educativo romano, Catone, Cicerone, Seneca, Quintiliano.

L’educazione nell’età cristiana, gli apostoli, i padri della chiesa, la riflessione pedagogica di 
Agostino. I monasteri, Gregorio Magno, la politica educativa di Carlo Magno.


Percorso per il recupero del debito formativo: studiare tutto il programma consolidando attraverso 
lo svolgimento delle domande poste a fine unità di ogni capitolo. 
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