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L’apprendimento 

• Apprendimento come condizionamento (comportamentismo) 

• L’apprendimento latente, l’insight, il costruttivismo 

• L’apprendimento per imitazione 

• L’approccio etologico 

• Cognitivismo e costruttivismo 

• Il ruolo degli altri nel socio-costruttivismo 

 

 Il Linguaggio.  

• I linguaggi e il linguaggio.  

• Il linguaggio verbale: la struttura, il contesto, la teoria degli atti linguistici. 

• Lo sviluppo e i disturbi del linguaggio  

 

La comunicazione 

• Il modello di Shannon 

• Il modello di Jakobson 

• La comunicazione come azione: la pragmatica della comunicazione. 

• Gli assiomi della comunicazione  

• I segnali della comunicazione non verbale 

• La comunicazione come relazione  

 

La cognizione e l’influenza sociale 

• La percezione egli altri: l’effetto primacy 

• Le teorie implicite della personalità e l’effetto alone 

• Il ragionamento sociale: euristiche e biases 

• Le attribuzioni: che cos’è l’attribuzione, stili di attribuzione il modello di Weiner 

• I biases di attribuzione 

• L’influenza sociale: azioni e reazione 

 

 

 

Stereotipi e pregiudizi 

• Dai meccanismi percettivi agli stereotipi 



• Come nasce e come opera uno stereotipo 

• I pregiudizi: come nascono, tipi di pregiudizi  

• Pregiudizio e conflittualità: come attenuare il pregiudizio 

 

 

PEDAGOGIA 

U.1 Platone, Isocrate, Aristotele 

• Platone: il disegno politico-educativo di uno Stato ideale 

• Isocrate: la retorica come risorsa culturale e politica 

• Aristotele: la formazione alla conoscenza e alla virtù 

 

U.2    L’educazione nell’età ellenistica  

 

• Le strutture e il percorso educativo in età ellenistica 

• La formazione circolare e le sue fasi 

• Gli sviluppi della cultura ellenistica 

 

U. 3   L’educazione nell’antica Roma 

• L’educazione romana delle origini e il “mos maiorum” 

• Catone e la difesa della tradizione 

• Cicerone e l’ellenizzazione dell’educazione romana 

• Quintiliano e l’educazione in età imperiale 

• Seneca e l’autoeducazione interiore 

 

U.3 L’educazione nel medioevo 

• L’educazione cristiana fino a Sant’Agostino 

• Cristianesimo e filosofia 

• La Patristica greca 

• I primi apologisti della Patristica latina 

• San Gerolamo, Sant’Ambrogio, Sant’Agostino e il maestro interiore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letture:  

Unità 8:Washoe, scimpanzè molto loquace pag 175.  Questione di laringe e cervello pag 176 

Le lingue e le loro varianti pag 176. Il bilinguismo pag184   

Unità 9: Laboratorio di cittadinanza pag199. Prossemica e distanze sociali pag 205 la comunicazione 

tra medico e paziente pag208. 

Unità 10:geografia e biases pag224 Laboratorio di apprendimento visivo pag 226.  Laboratorio di 

cittadinanza pag 229. L’insegnante Pigmalione pag 231. 

Unità 11:Gli studenti della Berkeley pag 248. Storia di un pregiudizio pag 250.  

Laboratorio di cittadinanza pag 257 T1 pag 260.  
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