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testi: Psyché “+ I saperi dell’educazione” ed

La psicologia scientifica-Cenni storici il primo laboratorio di psicologia scientifica. La psicologia
del senso comune. Le quattro tappe del metodo scientifico. Alcuni metodi di studio in psicologia.
Le prime relazioni affettive. L’empatia e la tendenza alla socialità; il legame di attaccamento;gli
studi di Bowlby, Ainsworth e di Winnicott;Gli effetti dell’abbandono e gli studi più significativi; ;
L’autostima e i fattori che la potenziano; Stili educativi in famiglia;
La scuola: un ponte tra famiglia e società. L’importanza della scuola; la scuola come luogo di
vita; l’alleanza educativa tra scuola e famiglia.
La comunicazione: conflitti e collaborazioni Comunicazione e meta comunicazione. Linguaggio
verbale e non verbale. La teoria dei sistemi, gli assiomi della comunicazione .La prossemica. La
teoria sistemico-relazionale. Il conflitto; Conflitti costruttivi e distruttivi e come affrontarli;la
comunicazione nei gruppi; il principio della riprova sociale e come si diffondono le “voci”.
Capire le emozioni in classe. Un caso emblematico; La psicoanalisi;Contenuti inconsci e
rispecchiamenti; Il funzionamento della classe; L’effetto Pigmalione; L’intelligenza emotiva.
Violenza e bullismo a scuola. Aggressività e violenza; le più importanti teorie sull’aggressività
comportamentale; il fenomeno del bullismo, cause, tipi di bullismo;. Il cyber bullismo. La
dipendenza tecnologica.
Visione del film Il ragazzo selvaggio e il metodo educativo del dott.Itard. Video:Still Face di
Thronick; Video di A:Oliverio: Neuroscienze: empatia e aggressività, le basi biologiche
Dal testo di Pedagogia: I saperi dell’educazione
L’educazione nella Grecia. Omero primo educatore dei greci; l’Iliade e l’areté del guerriero;
l’Odissea e l’areté dell’intelligenza e dell’astuzia; Socrate: la vita e la morte. I fondamenti del
metodo educativo socratico. Platone e il dialogo come principio educativo. Il mito della caverna: le
idee e l’essere tra apparenza e realtà. Aristotele e l’educazione e brano: Aristotele e la psicologia dei
giovani
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