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Libri di testo:
Tassi, tassi,  I saperi dell’educazione, Dalla Preistoria all’anno Mille, ed. Zanichelli
Binazzi Tucci, Le scienze della Psiche, ed. Palumbo

PEDAGOGIA

Che cos’è la Pedagogia: test di verifica dei prerequisiti ed introduzione storico-sociale al 
tema della Pedagogia.
Le origini della riflessione pedagogica in termini strutturati. • Apprendere il concetto di 
“processo educativo” come formazione complessiva dell’individuo a partire dal concetto di 
paideia. • Conoscere Il rapporto esistente tra teoria e pratica nel processo educativo. • 
Conoscere e comprendere il concetto di “si impara facendo” 

Il Vicino Oriente come culla delle civiltà. La Mesopotamia, l’Egitto e la cultura degli Ebrei.

 L’Educazione nel mondo antico (Grecia antica). Socrate, i Sofisti, Platone e Aristotele.

Dall’Ellenismo alla pedagogia romana. La figura di Isocrate, pensatore di passaggio fra età 
greca ed epoca ellenistica.

PSICOLOGIA

La Comunicazione Interpersonale La comunicazione: definizioni e campi di studio. La 
comunicazione animale. Il modello comunicativo di Jakobson.  La scuola di Palo Alto La 
piramide di Maslow.

La Pragmatica della Comunicazione.  L’ascolto attivo La comprensione degli altri. La scuola 
di Palo Alto: gli assiomi della comunicazione. La comunicazione e relazione in ambito 
professionale L’assertività Il lavoro in team. La teoria dei sei cappelli di De Bono.
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I gruppi sociali. Conoscere le dinamiche di gruppo e il metodo socio-metrico di Moreno. 
Saper gestire le forze che agiscono all’interno dei gruppi sociali.

L’influenza sociale.  Conoscere se stessi attraverso gli altri (folk self) La finestra di Johari 
Stereotipi e pregiudizi. L’appartenenza e il senso di appartenenza socio-culturale. 
Assonanza e dissonanza cognitiva. La devianza Conoscere un approccio di tipo biologico 
alla devianza (Lombroso).

La psicologia e le psicologie. Saper comprendere i diversi punti di vista e i diversi approcci 
culturali ai problemi psicologici e, di conseguenza, le diverse terapie.  Strutturalismo, 
Psicologia della Gestalt, Psicanalisi, Comportamentismo, Cognitivismo, Psicologia umanista 
o Terza Forza e Psicologia sistemico-relazionale. La psicologia nei diversi paradigmi.
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