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Capire le emozioni in classe: la psicoanalisi e i luoghi della psiche; le pulsioni; la
teoria sessuale; i meccanismi di difesa; gli sviluppi della psicoanalisi.Il ruolo
dell’inconscio nella vita quotidiana; il funzionamento della classe e le sue
problematiche. Il processo di categorizzazione e l’effetto Pigmalione.
L’intelligenza emotiva e le cinque abilità di Goleman. L’alfabetizzazione emotiva.
L’alessitimia e l’analfabetismo affettivo: effetti nel tempo.L’amore liquido di Bauman.
L’amore in adolescenza.
Violenza e bullismo a scuola: Aggressività e violenza. Autori e teorie sulla
aggressività. Aggressioni spontanee tra bambini e bullismo Differenze ed analogie
tra Freud e Bowlby sul caso del piccolo Hans. L’influenza del contesto nel
comportamento aggressivo. Quali sono i motivi che spingono a comportarsi da
bullo.Il cyber bullismo. Quali interventi? Prevenzione e peer education.
I processi mentali:Percezione ed attenzione. I fattori che influenzano attenzione.
Percezione e contesto.La teoria della Gestalt e le leggi della percezione.Le illusioni
ottiche. Hebb ed Heron e gli studi sulla deprivazione sensoriale.
Apprendere è cambiare. Gli studi sul condizionamento classico, operante , per
osservazione e secondo la psicologia della Gestalt.
L’apprendimento è attivo: lo sviluppo dell’intelligenza secondo Piaget.
L’intelligenza come adattamento all’ambiente. Il test della falsa credenza.
La voglia di apprendere. La motivazione allo studio intrinseca ed estrinseca. La
scala dei bisogni di Maslow.
I meccanismi della memoria. Memoria e oblio.Le basi neurobiologiche della
memoria. Le varie forme di memoria. Amnesie e circuiti della memoria. Fedeltà e
infedeltà della memoria. Memoria e inconscio. I fattori culturali e la distorsione del
ricordo. Memoria e stress.
La creatività. I due emisferi del cervello e le loro funzioni. Creatività e personalità.
La creatività in età evolutiva.
Pedagogia. Brano da “Una testa ben fatta per capire il mondo”brano di E. Morin sul
metodo di studio. Il percorso educativo secondo Aristotele (brano sulla psicologia
dei giovani, e sul giusto mezzo, principio della moralità) la pedagogia aristotelica
come formazione del cittadino , l’educazione come sviluppo delle potenzialità
razionali.La modernità della pedagogia di Quintiliano e il metodo Montessori
Le filosofie greche di età ellenistica.Dalla Paideia all’Humanitas.

L’educazione nella società romana.La formazione del cittadino e le virtù del mos
maiorum. Il pensiero pedagogico di Quintiliano: l’educazione per Quintiliano tra
natura e cultura
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