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TESTI IN USO  
 Primo e secondo anno (unico testo)  

- E. Clemente, R. Danieli, F. Innocenti “Lo specchio e la finestra” (corso integrato di 
Psicologia e Pedagogia), ed. Paravia-Pearson 

 
 Terzo anno (due testi) 

- E. Clemente, R. Danieli “Lo sguardo da lontano e da vicino” - corso integrato di 
Antropologia, Sociologia, Psicologia, ed. Paravia/Pearson  

- U. Avalle - M. Maranzana “Educazione al futuro” – La pedagogia dalla Scolastica al 
Positivismo ed. Paravia/Pearson 

 
NUCLEI FONDANTI DEL PROGRAMMA DEL PRIMO ANNO  

PSICOLOGIA 
 

▪ LA PSICOLOGIA E LA SUA STORIA: DAL SENSO COMUNE ALLA SCIENZA  

-  Wundt: il primo psicologo 

-  In cosa consiste la mente? L’elementismo e lo strutturalismo 

-  A cosa serve la mente? Il funzionalismo 

-  Come lavora la mente? La Gestalt 

-  Mente o comportamento? Il comportamentismo 

-  Mente o comportamento? Il cognitivismo  
▪ LA PERCEZIONE: LA MENTE E LA REALTÀ ESTERNA 

-  Che cos’è la percezione? Una definizione 

-  L’unificazione degli stimoli sensoriali: i principi gestaltici di raggruppamento 

-  Figura o sfondo? La percezione fluttuante 

-  L’interpretazione degli stimoli sensoriali 

-  Oltre i dati sensoriali: le costanze percettive 

-  Le illusioni percettive 

-  Le percezioni subliminale 

-  I disturbi della percezione  
▪ LA MEMORIA: LA MENTE E I RICORDI 

-  Mettere a fuoco la realtà: l’attenzione 

-  Ebbinghaus: la memoria come rievocazione 

-  Bartlett: la memoria come ricostruzione 

-  L’oblio e le amnesie  
▪ IL PENSIERO E L’INTELLIGENZA 

-  Il problem solving 

-  Il pensiero divergente 

-  I primi test di intelligenza: Binet 

-  Gli sviluppi statunitensi: Terman e Wechsler 

-  Thurstone e l’intelligenza multifattoriale 

-  Gardner e Sternberg: le intelligenze multiple 

-  Goleman e l’intelligenza emotiva  



▪ BISOGNI, MOTIVAZIONE, EMOZIONI: LA COMPONENTE AFFETTIVA DELLA PSICHE 

-  Maslow e la gerarchia dei bisogni 

-  Definire la motivazione 

-  Motivazioni intrinseche ed estrinseche 

-  Atkinson e la teoria dei profili motivazionali 

-  Definire e classificare le emozioni 
 

PEDAGOGIA 
 

▪ LE ANTICHE CIVILTÀ PRE-ELLENICHE: LA NASCITA DELLA SCRITTURA E DELLA SCUOLA 

-  La nascita della scrittura 

-  L’educazione nel tempio 

-  Le scuole per gli scribi 

-  Scuola e educazione in Mesopotamia, in Egitto e presso i Fenici 

-  Il sistema educativo ebraico (intero paragrafo)  
 
▪ LA GRECIA ARCAICA: L’EDUCAZIONE DELL’EROE E DEL CITTADINO 

-  Il sistema formativo spartano: l’educazione del soldato (intero paragrafo)  

-  Il sistema formativo ateniese: l’educazione del cittadino (intero paragrafo) 
 
▪ I SOFISTI E SOCRATE: L’EDUCAZIONE COME FORMAZIONE CULTURALE 

-  I presupposti dell’educazione sofistica 

-  Protagora: la parola come strumento vantaggioso 

-  Gorgia: la parola come strumento di persuasione 

-  Socrate: educare attraverso il dialogo (intero paragrafo)  
▪ PLATONE, ISOCRATE, ARISTOTELE: L’EDUCAZIONE NELLE SCUOLE FILOSOFICHE E DI 
   RETORICA 

-  Platone: educazione e rinnovamento politico (intero paragrafo) 

-  Isocrate: la scuola di retorica  

-  Aristotele: educazione e realizzazione individuale (intero paragrafo) 
 

NUCLEI FONDANTI DEL PROGRAMMA DEL SECONDO ANNO  

 
PSICOLOGIA 
 
▪ L’APPRENDIMENTO: MODELLI TEORICI E RISVOLTI PRATICI 

-  Una definizione di “apprendimento” 

-  Gli studi di Pavlov sui cani 

-  Gli studi di Watson sul condizionamento classico 

-  Gli studi di Skinner sul condizionamento operante 

-  Skinner e l’apprendimento mediante rinforzo  

-  Tolman e l’apprendimento latente 

-  Köhler e l’apprendimento per insight 

-  I principi di base del costruttivismo 

-  L’etologia e l’imprinting 

-  I meccanismi dell’apprendimento sociale 
 
▪ LE PRINCIPALI TEORIE DELLA PERSONALITÀ 

-  Sotto la lente della psicoanalisi: la teoria di S. Freud (intero paragrafo)  

-  La psicologia individuale di A. Adler 

-  La psicologia analitica di C.G. Jung 

-  La psicologia del ciclo di vita di E. Erikson (intero paragrafo) 
 



▪ IL LINGUAGGIO: UNA FACOLTÀ ESCLUSIVAMENTE UMANA 

-  Come e perché si impara a parlare 

-  Le principali teorie sullo sviluppo linguistico 

-  I principali disturbi del linguaggio 
 
▪ LA COMUNICAZIONE: UNO STRUMENTO CON MOLTE FUNZIONI 

-  Jakobson: una rielaborazione linguistica e le funzioni della lingua 

-  La pragmatica della comunicazione (intero paragrafo) 

-  La psicologia sistemico-relazionale: funzioni e disfunzioni comunicative 
 
▪ LA PSICOLOGIA SOCIALE: TEMI E PROBLEMI 

-  La nostra percezione degli altri  

-  Gli stili di attribuzione 

-  Le caratteristiche e i meccanismi dell’influenza sociale  

-  Gli stereotipi sociali (intero paragrafo)  

-  Definire e classificare i pregiudizi 

-  L’origine dei pregiudizi  

-  Come si attenuano i pregiudizi 
 
PEDAGOGIA 

 
▪ L’ETÀ ELLENISTICA: L’IDEALE DI UNA FORMAZIONE COMPLETA 

-   Un nuovo centro di cultura: Alessandria d’Egitto 

-   La “formazione circolare” e le sue fasi (intero paragrafo) 
 
▪ L’ANTICA ROMA: DALLA PAIDÉIA ELLENISTICA ALL’HUMANITAS LATINA 

-   I valori educativi della Roma arcaica (intero paragrafo) 

-   L’influenza ellenistica sull’educazione romana (intero paragrafo) 

-   Il modello di Quintiliano 
 
▪ LA NUOVA PAIDÉIA CRISTIANA: TRA FEDE E RAGIONE 

-   La Patristica: i primi pensatori cristiani (intero paragrafo) 

-   La riflessione pedagogica di Agostino (intero paragrafo) 
 
▪ L’EDUCAZIONE NELL’ALTO MEDIOEVO: SCUOLE RELIGIOSE E FORMAZIONE DEL CAVALIERE 

-   La Regola di Benedetto da Norcia 

-   La scuola monastica 

-   Le scuole per la formazione del clero 

-   Gregorio Magno e l’educazione religiosa del popolo 

-   La politica educativa di Carlo Magno: le riforme scolastiche  

-   Il percorso di formazione del cavaliere  
 
 

NUCLEI FONDANTI DEL PROGRAMMA DEL TERZO ANNO  

 
PSICOLOGIA 

 
▪ LO STUDIO DEL COMPORTAMENTO E DELLO SVILUPPO 

-  Il comportamento secondo le principali teorie psicologiche: comportamentismo,  
   cognitivismo, psicoanalisi prospettiva sistemico-relazionale 

-  L’indagine sullo sviluppo: la psicologia dell’età evolutiva, le psicologie interessate a  
  tutto il corso della vita 

 
▪ LO SVILUPPO COGNITIVO NELL’ARCO DELLA VITA 

-  La prima infanzia: le capacità del bambino nel primo anno di vita, lo sviluppo del  
 linguaggio 



-  Piaget: la mente del bambino: i presupposti e i concetti chiave della teoria piagetiana,   
 lo sviluppo dell’intelligenza infantile  

-  Piaget: la mente del ragazzo: un’età delicata, le nuove acquisizioni dell’intelligenza 

-  La revisione delle teorie di Piaget: Vygotskij e le potenzialità del bambino 

-  L’età adulta: una realtà pluridimensionale, l’educazione degli adulti 

-  Il mondo degli anziani: dalla “terza età” alla “quinta età”, l’età anziana dal punto di vista 
cognitivo, l’educazione degli adulti 

 
▪ LA RICERCA IN PSICOLOGIA 

-  Che cosa significa fare ricerca: il disegno di ricerca, i problemi etici legati alla ricerca 

-  Le tecniche dirette di raccolta dei dati: l’osservazione, l’inchiesta, l’indagine dei  
 fenomeni nel tempo  

-  Le tecniche indirette di raccolta dei dati: il test, il questionario autodescrittivo, il  
 colloquio clinico 

-  L’esperimento: dall’ipotesi sperimentale alla verifica empirica, come si svolge un  
 esperimento 

 
PEDAGOGIA 
 
▪ L’EDUCAZIONE NEL BASSO MEDIOEVO 

-  L’istruzione dei giovani agiati: le università 

-  L’istruzione dei giovani cittadini: le scuole di arti e mestieri 

-  Un’istruzione per tutti: le scuole comunali 
 
▪ L’EDUCAZIONE TRA VERITÀ DI FEDE E CULTURA PROFANA 

-  La Scolastica e il suo tema dominante 

-  Tommaso e la riflessione sul maestro 
 
▪ L’EDUCAZIONE UMANISTICA E RINASCIMENTALE IN EUROPA 

-  Erasmo da Rotterdam: il perfetto educatore e l’educazione del principe 
 
▪ LA RIFORMA PROTESTANTE E I SUOI PRINCIPI PEDAGOGICI 

-  Lutero: i principi alla base del protestantesimo 

-  Il valore dell’istruzione pubblica: ruolo dello Stato e della famiglia 

-  Il curricolo degli studi e il metodo della scuola riformata: la scuola di base e superiore 

- Calvino e la riforma scolastica in Svizzera: le radici “protestanti” del capitalismo e il 
programma educativo 

 
▪ LA RIFORMA CATTOLICA E I SUOI PRINCIPI PEDAGOGICI 

-  La risposta della Chiesa cattolica alla Riforma protestante 

-  La proposta educativa dei Gesuiti: la pedagogia e le caratteristiche dei collegi gesuitici 
 
▪ IL SEICENTO 

-  Comenio: il quadro teorico di riferimento, la fondazione della didattica moderna, i 
principi del metodo, l’organizzazione del sistema scolastico 

 
SOCIOLOGIA 
 
▪ UN INQUADRAMENTO DELLA SOCIOLOGIA 

-  Una duplice definizione di “società” 

-  L’immaginazione sociologia 
 
▪ LA SCIENTIFICITÀ DELLA SOCIOLOGIA 

-  L’oggettività della sociologia 

-  La sociologia e le altre scienze umane e sociali 
 

 



▪ I PRESUPPOSTI DELLA SOCIOLOGIA 

-  Le trasformazioni storico-sociali 

-  Il passaggio dalla “comunità” alla “società” 
 
▪ LO STUDIO SCIENTIFICO DELLA SOCIETÀ: TEORIE CLASSICHE 

-  Comte e la sociologia “positiva” 

-  Marx e la concezione materialistica della storia 

-  Durkheim e la definizione dei “fatti sociali”  
▪ LO STUDIO DELLE AZIONI UMANE: TEORIE CLASSICHE 

-  Weber e la specificità delle scienze umane 

-  Pareto e la classificazione dell’agire umano 

-  La Scuola di Chicago: la riflessione sulla realtà urbana 
 
ANTROPOLOGIA 
 
▪ L’ANTROPOLOGIA DELLE ORIGINI: L’EVOLUZIONISMO 

-  L’orizzonte teorico delle prime ricerche antropologiche 

-  I primi antropologi evoluzionisti 
 
▪ I “CLASSICI” DELL’ANTROPOLOGIA E LE BASI DELLA DISCIPLINA 

-  Boas e il particolarismo culturale 

-  Malinowski e il funzionalismo antropologico 

-  Lévi-Strauss e l’antropologia strutturale 
 
▪ L’ANTROPOLOGIA NEL SECONDO NOVECENTO 

-  L’antropologia interpretativa 

-  L’antropologia postmoderna 
 
▪ L’ANTROPOLOGIA DI FRONTE ALLA GLOBALIZZAZIONE 

-  Le trasformazioni del pianeta 

-  I nuovi scenari dell’antropologia 
 
▪ LE PRIME FORME DI ECONOMIA: LA CACCIA E LA RACCOLTA 

-  Un’economia di acquisizione 

-  La raccolta, la caccia e la pesca 
 
▪ L’AGRICOLTURA 

-  La rivoluzione neolitica 

-  Le trasformazioni dell’agricoltura 
 
▪ L’ALLEVAMENTO 

-  La domesticazione animale 

-  Un’attività itinerante 
 
▪ L’INDUSTRIA 

-  La rivoluzione industriale 

-  L’innovazione tecnologica applicata all’industria 
 
 
 

La docente referente 

Prof.ssa Annamaria Nugnes 


