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La personalità: le teorie di Sheldon, McCrae, Freud, Jung 

S. Freud: la fondazione della psicoanalisi; il complesso di Edipo e le fasi della 

sessualità infantile; Eros e Thanatos 

C.G.Jung: la visione duale della psiche; l'inconscio collettivo; la teoria dei tipi 

psicologici; Jung e la torre 

A. Freud: i meccanismi di difesa dell' Io 

Le emozioni: definizione, struttura, classificazione; le ipotesi di Darwin, le 

ricerche di Ekman; l' alessitimia; il triangolo dell' Amore di Sternberg; l' 

amicizia  

La comunicazione umana: comunicazione verbale e non verbale; 

comunicazione e linguaggio; gli assiomi della comunicazione; la prossemica; 

la comunicazione disfunzionale; il doppio legame; la sindrome di Stoccolma; 

le teorie sull' origine del linguaggio; l' evoluzione del linguaggio nel bambino 

Comunicazione e massmedia: le teorie sull' influenza dei massmedia; la 

comunicazione pubblicitaria; il villaggio globale 

Psicologia sociale: la cognizione sociale, euristiche e biases, l' inluenza 

sociale, la sottomissione all' autorità e la funzione del ruolo; gli esperimenti 

di Milgram e Zimbardo 



La relazione educativa: le teorie umaniste, le teorie sistemiche, le teorie 

psicoanalitiche. Carl Rogers e la pedagogia non direttiva. Don Milani e la 

scuola di Barbiana 

Storia della Pedagogia da Platone al Medioevo: Platone, Aristotele,la 

pedagogia nell' antica Roma: Catone, Ciceron, Quintiliano; la pedagogia 

ellenistica, la pedagogia cristiana, S. Agostino, la pedagogia nell' Alto 

Medioevo 

Lettura e analisi del libro "Il mondo incantato di Bettelheim"Analisi 

psicoanalitica delle più note fiabe dei fratelli Grimm: Biancaneve, 

Cenerentola, La Bella addormentata nel bosco, Hansel e Grethel, Jack e il 

fagiolo magico, il ciclo fiabesco dello sposo animale... 

Lettura integrale dei libri Lettera a una professoressa di don L.Milani e 

Cinque conferenze sulla psicoanalisi di S. Freud 

Visione dei film: Freud, passioni segrete; The Stanford prison esperiment 

Ed. civica: ascolto attivo, empatia, storytelling 
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