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!
Psicologia 

La percezione: 

La percezione. I principi Gestaltici di raggruppamento. Le costanze percettive. La 
percezione fluttuante . Le illusioni percettive. La percezione subliminale. !
La comunicazione: 

Definizione di comunicazione, Gli elementi della comunicazione, Tipologie di 
comunicazione: verbale, non verbale. 

La comunicazione come trasmissione:il modello di Shannon, il modello di Jackbson.   

La pragmatica della comunicazione umana e gli assiomi della comunicazione, i meccanismi 
che regolano il processo di comunicazione. 

!
La motivazione all’apprendimento: 

Motivazione. Motivazione intrinseca ed estrinseca, La curiosità, il need for competence, il 
need for achievement, la motivazione alla riuscita, i fattori che incidono sulla motivazione.  

!
L’intelligenza: !
L’intelligenza, razionalità umana e intelligenza sociale, la sfida dell’intelligenza sociale, i 
biases, le due menti. I problemi, risolvere i problemi. 

!
Pedagogia 

L’ideale e le forme educative a Roma 

Caratteristiche dell’educazione romana, Il ruolo della famiglia nell’educazione; il Mos 
Maiorum e la la legge delle 12 tavole; 

il pensiero pedagogico di Catone e la celebrazione dei valori dell’educazione tradizionale, 

il pensiero pedagogico di Cicerone e l’importanza della formazione retorica; 
l’organizzazione scolastica secondo Cicerone; 

L’ideale educativo nella Roma imperiale  



l’Institutio Oratoria di Quintiliano come ripresa del pensiero di Cicerone,  il metodo 
secondo Quintiliano e l’importanza da esso attribuita alla scuola pubblica; 

Il pensiero di Seneca: importanza dell’educazione filosofica e morale nell’età imperiale, 
l’importanza dell’esempio e del dialogo, la concezione di Seneca delle arti liberali, 
l’importanza  della formazione spirituale. 

!
Pedagogia cristiana: 

La concezione dell’uomo in epoca tardoantica; conseguenze educative della diffusione del 
Cristianesimo, patristica occidentale e patristica orientale, l’atteggiamento dei Padri 
rispetto alla cultura pagana; le prime istituzioni educative del Cristianesimo; l’ideale 
educativo e formativo del Cristianesimo; il ruolo dell’educatore nella concezione 
pedagogica cristiana; il tentativo della patristica di giungere ad una sintesi tra il messaggio 
educativo cristiano e la tradizione greco-ellenistica; l’ideale pedagogico di Clemente 
Alessandrino; l’ideale pedagogico di Basilio e di Giovanni Crisostomo,  l’ideale pedagogico 
di Agostino, il De magistro, il De ordine, le Confessioni : l’educazione come 
autoformazione, l’impossibilità dell’apprendimento senza l’illuminazione divina, il maestro 
come stimolo per la ricerca interiore, l’individualizzazione dell’insegnamento; 
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