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II Quadrimestre: 
 

L’apprendimento e le teorie dell’apprendimento 

 Le prime scuole di psicologia 
 Condizionamento classico: Pavlov 

 Il comportamentismo di Watson 

 Skinner e il comportamento operante 

 Bandura e l’apprendimento sociale 

La psicologia della Gestalt 

 Il concetto di Gestalt e gli studi sulla percezione 
 Apprendimento e intelligenza: l’insight di Koler ed il pensiero 

 produttivo di Wertheimer 
 

 La psicologia cognitiva 

 I principi generali 

  Bruner (rappresentazione, categorizzazione, il pensiero narrativo) 

 Gli studi di Neisser 

 

 

 La psicologia umanistica 

 I principi generali 
 Abraham Maslow 
 Carl Rogers 

La psicoanalisi 
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 Principi generali 
 Freud e la teoria della sessualità 

 Lo sviluppo della psicoanalisi infantile 

 John Bowlby e l’attaccamento 

  Mary  Ainsworth e la strange situation    

  Le teorie sull’intelligenza 

 La misurazione dell’intelligenza 
 Le teorie dell’intelligenze multiple 
 L’intelligenza e le emozioni 
 L’intelligenza e le relazioni 

 Le principali teorie dello sviluppo  

  La psicologia del ciclo di vita di Erikson  
  L’epistemologia genetica di Piaget 

 
Le teorie della comunicazione 

 La comunicazione come trasmissione 
 La comunicazione come azione e interazione 

 La comunicazione come relazione 
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