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Comunicazione e linguaggio 

La struttura della comunicazione 

L’apprendimento del linguaggio 

La teoria di Piaget e Vygotskij 

La comunicazione non verbale  

La comunicazione del mondo animale 

 

Come studiamo: la motivazione 

La motivazione e le sue teorie 

Le attribuzioni 

La curiosità 

La motivazione ad apprender 

 

La relazione educativa 

La teoria umanistica  

La teoria sistemica  

Il rapporto insegnante-allievo 

Il ruolo del dialogo educativo 

Il gruppo classe 
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Le emozioni e apprendimento  

Che cosa sono le emozioni e il ruolo nella vita dell’uomo 

Neuroscienze ed emozioni 

Ambienti di apprendimento 

Gli stili cognitivi dell’apprendimento 

Il concetto di Autoefficacia  

 

Pedagogia, L’educazione nel Medioevo 

Il Cristianesimo e la salvezza dell’anima 

Agostino e l’educazione 

Il monachesimo 

L’educazione del cavaliere 

 

L’educazione nella civiltà musulmana  

Il mondo arabo 

L’Islam 

La scuola nell’Islam  

 

Apprendimento e memoria 

I ricordi e gli studi sulla memoria 

L’oblio e amnesie 

Freud e la psicoanalisi: la rimozione 

La memoria a scuola 
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L’intelligenza e apprendimento 

Teorie sull’intelligenza 

Q.I 

Una o molte intelligenze: Gardner 

Psicologia dello sviluppo Piaget e Bruner 

L’intelligenza emotiva Goleman 

 

 

Che cos’è la pedagogia 

Perché educare 

Teorie e modelli della pedagogia 

La centralità della scuola e il diritto allo studio 

 

 

Prime civiltà ed educazione 

L’educazione tra Mesopotamia ed Egitto 

L’educazione nell’estremo Oriente 

L’educazione nel mondo greco 

 

 

Dalle origini ad Aristotele  

Il modello di Atene e Sparta 

I Sofisti e la nascita della paideia 

L’educazione di Socrate 

Platone e la realizzazione della giustizia 

Aristotele e la formazione integrale 
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L’età ellenistica  

La figura del saggio 

Il percorso educativo 

 

 

L’educazione nell’Antica Roma  

L’età monarchica e repubblicana  

Catone e Cicerone 

La formazione del giovane romano 

 

L’età imperiale  

Quintiliano e il suo metodo 

Seneca e l’autoeducazione interiore 

Il pedagogo del genere umano  
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