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LIBRI DI TESTO E.Arielli, M.Giusti, V.Matera, A.Biscaldi, Intrecci (Psicologia e pedagogia
per il primo biennio delle scienze umane) DeA scuola – Marietti scuola.
Materiale fornito dal docente. Lim. Filmati. Letture. Lavori di gruppo. Flipped classroom
1° MODULO Comunicazione e linguaggio.
- Lo schema della comunicazione di Jakobson
- La comunicazione attraverso segni e simboli
- La comunicazione non-verbale
- Pragmatica della comunicazione umana: gli assiomi della comunicazione secondo la
Scuola di Palo Alto – California.
- La comunicazione sociale: media, mass media e new media.
- I social network - Ricerca sul campo: “Una settimana senza social network”
Circle time: Aggressività social time
- La pubblicità: la dimensione emotiva della comunicazione pubblicitaria.
History case Procter & Gamble
Cyberbullismo. Video su Carolina Picchio
Profezia che si realizza, il ruolo dell'aspettativa.
2° MODULO La personalità
- Definizione di personalità tra natura e esperienza
- Le teorie della personalità: le teorie dei tipi;
- Le teorie dei tratti: Cattel e il modello Big Five.
- I test di personalità
- I disturbi della personalità
3° MODULO Inconscio e psicoanalisi: Sigmund Freud
La struttura della psiche
I lapsus e gli atti mancati
I sogni
Ansia nevrosi e psicosi- La psicoterapia
I traumi e le strategie di difesa dell’Io
Jung: Inconscio collettivo
Lacan: Inconscio e linguaggio.

Libro per le vacanze natalizie: L’ora di lezione di M.Recalcati
4° MODULO La psicologia dello sviluppo.
- Le fasi dell’esistenza: crisi e compiti di sviluppo
- I cicli di vita secondo E. Erikson
- La teoria degli stadi di sviluppo del pensiero: J. Piaget.
Emozioni e motivazioni: Piramide di Maslow
Visione del film: Inside out
Dibattito:
I dispositivi informatici hanno cambiato il mondo e ci hanno trasformato a nostra insaputa?
Prologo, I argomentazione, II argomentazione, Repliche.
5° MODULO Pedagogia
Modelli educativi nell’antica Roma
L’educazione nella Roma arcaica
Dal mos maiorum all’humanitas
La scuola a Roma
Modelli educativi: Cicerone, Seneca, Quintiliano
6° MODULO La pedagogia del Cristianesimo
Cristianesimo e pedagogia
La patristica
Agostino d’Ippona. Le confessioni
Disabilità: visione del filmato Il circo della farfalla
Film: La famiglia Belier
Giornata della Memoria
Visione del film La stella di Andra e Tati
7° MODULO L’educazione nell’Alto Medioevo
Il monachesimo
Benedetto da Norcia e La Regola
Visione del film: Il nome della rosa, di Jean-Jacques Annaud.
La rinascita carolingia
L’educazione cavalleresca

8° MODULO Identità e ruoli sociali.
Il sé psicologico
L’identità e l’immagine del corpo
Circle time: Fat talk
Età e genere, la lingua, il nome proprio, il lavoro
L’identità etnica
Come comunichiamo la nostra identità
9° MODULO Maschile e femminile: l’identità di genere
Le differenze fra i sessi
Identità di genere e stereotipi
La pubblicità sessista
Risoluzione parlamento europeo sulla parità di genere
10° MODULO Tu e gli altri: che cos’è un gruppo?
Appartenere a un gruppo
La percezione sociale
Gruppi e stereotipi
Socialità offline e online: Why we post project
Dimensioni e figure dei gruppi
La leadership
Ricerca sul campo: Il familismo amorale
La leadership
L’influenza del gruppo sul singolo
11° MODULO La famiglia
I luoghi e le relazioni
Gli stili educativi
Ricerca sul campo: Le nuove famiglie
12° MODULO Noi e gli altri
L’amicizia
La solitudine
Il fenomeno dell’ Hikikomori
Il bullismo
Il mobbing
Le molestie morali

13° MODULO Anzianità e invecchiamento
Il concetto di età
La percezione sociale dell’anzianità
La condizione degli anziani
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