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1.0 – Un metodo di studio
Metodo e metacognizione. I diversi stili cognitivi. La rappresentazione delle conoscenze. Schemi e

mappe. Consigli e strumenti pratici.

1.1 – Che cos'è la psicologia
Dal senso comune alla scienza. Scienze naturali e scienze “umane”. Le tappe principali della 

storia della psicologia, da disciplina filosofica a scienza sperimentale. La mente e il computer.

1.2 – La percezione
La mente e la realtà. Gli studi della psicologia della Gestalt: i principi di raggruppamento, il 

rapporto figura/sfondo, la percezione fluttuante. La percezione della profondità e l'interpretazione dei dati 
sensoriali. L'effetto phi e il cinema. Le percezioni subliminali.

1.3 – La memoria
I diversi tipi di memoria. I principali studi sul funzionamento della memoria. Relazione tra memoria 

e apprendimento. Disturbi dei processi mnestici. Le amnesie.

1.4 – Il pensiero e l'intelligenza
Concetti astratti e problemi concreti. Le forme del pensiero e del ragionamento. La misurazione 

dell'intelligenza. Le teorie sull'intelligenza

1.5 – Bisogni, motivazioni ed emozioni*
Classificazione dei bisogni. Gli effetti della frustrazione. Motivazione e comportamento. La 

motivazione ad apprendere. Motivazioni intrinseche ed estrinseche. La funzione delle emozioni

1.6 –La personalità*
Teorie della personalità. La personalità e l'inconscio. La scoperta freudiana.

1.7 – L'educazione nelle antiche civiltà pre-elleniche
La rivoluzione neolitica, la nascita della scrittura. L'invenzione dell'alfabeto presso i fenici. L'arte 

sacra della scrittura e  le prime forme di scuola.

1.8 – La paidéia greca
L'educazione dell'eroe e del cittadino nella Grecia arcaica. I valori dell'aristocrazia: Achille come 

modello. L'educazione del cittadino soldato a Sparta. Solone e l'educazione ateniese.
I sofisti e Socrate: retorica, dialogo e maieutica. L' areté politica e la forza della parola. Un 

esempio moderno: la retorica della pubblicità: il consumatore è manipolabile?*
Platone e l'educazione nello Stato Ideale. La formazione filosofica e retorica in Isocrate e 

Aristotele.

La Spezia, 8 giugno 2018

I Rappresentanti degli studenti L’insegnante

1 Si precisa che gli studenti promossi con “debito formativo” grave (voto 4) dovranno preparare, per superare la prova 
di recupero a fine agosto, tutti i moduli elencati; quelli promossi con “debito formativo” lieve (voto 5) almeno tre moduli
di psicologia e uno di pedagogia. Gli argomenti contrassegnati con asterisco si intendono come soltanto parzialmente 
accennati, e dunque da approfondire come lavoro estivo assegnato a tutti gli studenti – lavoro che sarà verificato 
all'inizio del prossimo anno di corso.
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