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CONTENUTI DISCIPLINARI: PSICOLOGIA 
 

➢ LA PERSONALITA’, EMOZIONI, CRESCITA E SVILUPPO  
La personalità: definizioni e teorie: la teoria dei tipi e la teoria dei tratti. Disturbi della 
personalità e le patologie. I test di personalità: obiettivi (Big Five) e proiettivi (Rorschach). 
La teoria degli stadi di Piaget sullo sviluppo, l’assimilazione e l’accomodamento. Gli 
esperimenti di Piaget: la conservazione della massa e la permanenza dell’oggetto. I Cicli di 
vita di Erikson. Il gioco e la crescita. L’infanzia come “invenzione culturale” di Ariés. La 
clownterapia in corsia. Le Emozioni (teoria di Darwin) il rapporto tra le motivazioni e i bisogni. 
La piramide di Maslow. Le emozioni nelle diverse culture e l’espressione delle emozioni 
(Ekman). Affettività e attaccamento secondo Bowlby, il modello triangolare di Sternberg. 
L’inconscio e la psicoanalisi:  

• Freud: il sogno; gli atti mancati e i lapsus; l’ansia, le nevrosi e la psicosi. I traumi 
infantili e le strategie di difesa dell’io. Prima e seconda topica. Il principio del piacere 
e il principio di realtà.  

• Jung: l’inconscio collettivo e gli archetipi (animus, anima, ombra, persona), libido 
come energia vitale, tipi psicologici introverso-estroverso, l’individuazione. Le tappe 
della vita. L’incontro tra Freud e Jung e i diversi approcci. 

• Lacan: l’inconscio e il linguaggio; la teoria dello specchio. 
 

➢ IDENTITA’, AUTOSTIMA, LEADERSCHIP E CONTESTI DI RELAZIONI 
L’identità: valori, rischi e opportunità della tecnologia. Il sé psicologico, i ruoli sociali 
(Goffman e James). Aspetti della propria identità. L’autostima: aspetti legati al corpo e alla 
percezione di sé (il fat talk) l’identità corporea e l’identità sessuale, l’identità di genere egli 
stereotipi. Concetto di stereotipo e pregiudizio nel gruppo. Regole di comunicazione 
efficace. Le pubblicità sessiste nella storia. Il gruppo come appartenenza e come bisogno 
personale di riconoscimento, il gruppo nella costruzione dell’identità. L’ingroup e l’autgroup.il 
paradigma del gruppo minimo di Tajfel. La leadership autoritaria o democratica, orientata al 
compito o alla relazione. Mafia, legalità e giustizia: il familismo amorale. 
Meccanismi psicopedagogici legati al bullismo e cyberbullismo, le molestie morali, lo 
stalking e la violenza domestica o di genere. Il senso del pudore. 
La famiglia come primo luogo di socializzazione, il patto di corresponsabilità con la scuola, 
le vecchie famiglie e le nuove: gli stili educativi nel tempo. 
I cicli di vita: l’invecchiamento. La gerontologia. La percezione sociale dell’anzianità e la 
condizione degli anziani nelle diverse culture. L’esperimento di Langer sul senso antiorario. 
Inserimento degli anziani in progetti di utilità sociale. 



 

 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: PEDAGOGIA 
 

➢ MODELLI EDUCATIVI NELL’ANTICA ROMA 
Dal mos maiorum all’humanitas: il circolo degli Scipioni. 
Ruolo educativo della famiglia, la struttura della scuola romana, la formazione dell’oratore 
Modelli educativi in Cicerone, Seneca e Quintiliano con lettura dei relativi testi antologici. 
 

➢ MODELLI EDUCATIVI DAL CRISTIANESIMO ALL’ALTO MEDIOEVO 
La pedagogia del cristianesimo. Le scuole dei cristiani. La patristica. 
L’educazione cristiana dei primi secoli 
Modelli educativi in Sant’Agostino e San Benedetto da Norcia 
 

➢ L’EDUCAZIONE NELL’ALTO MEDIOEVO 
L’insegnamento ecclesiastico e monastico. 
L’educazione e la vita monastica in oriente (ascetismo) e occidente (secolarizzazione) 
L’educazione religiosa (i novizi e gli oblati), aristocratica e cavalleresca. 
Modelli educativi in Agostino, Benedetto da Norcia, la Regola e l’ordine dei benedettini.  
I monasteri benedettini in Europa.  
 

➢ MODELLI EDUCATIVI NELL’ISLAM E SCAMBI TRA CULTURE DIVERSE 
Maometto e la nascita dell’Islam 
Modello pedagogico del domenicano S. Tommaso d’Aquino  
Pedagogia islamica e cristiana: scambi tra culture, risonanze e interculturalità 
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