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UNITÀ 1 .  
LE SCIENZE UMANE: UN DIVERSO SGUARDO SUL MONDO 

 Dalle scienze della natura alle scienze umane: un altro modo per studiare l’essere umano 

 Quali sono le scienze umane? 
 
UNITÀ 2. 
LA METACOGNIZIONE E IL METODO DI STUDIO 

 Gli stili cognitivi: dipendente e indipendente dal campo, globale e analitico, visuale o verbale, 
impulsivo o riflessivo, convergente o divergente; individuazione del proprio stile cognitivo 
attraverso una scheda 

 Costruire glossari. 
 

UNITÀ3 
LA PSICOLOGIA 

 Le origini filosofiche 

 Il contributo della fisiologia: Gall, P. Broca; lo strano caso di Pineas Gage; Müller e Fechner 

 La nascita della psicologia come scienza: Wundt e il laboratorio di Lipsia; i metodi e gli obiettivi 
degli studiosi di Lipsia; il concetto di “oggettività”  

 I diversi indirizzi psicologici: strutturalismo, funzionalismo, comportamentismo, Gestalt, 
epistemologia genetica, cognitivismo 

 La psicologia oggi 
 
UNITÀ 4. 
BISOGNI, MOTIVAZIONI, EMOZIONI 

 Il concetto di bisogno; la scala di Maslow; la frustrazione dei bisogni: need for competence e 
frustrazione 

 La motivazione; motivazioni intrinseche ed estrinseche; J. Atkinson e il modello delle scelte a rischio 

 Le emozioni e la loro espressione; P. Ekman: espressioni facciali ed emozioni;  l’importanza delle 
emozioni: Damasio e l’errore di Cartesio 

Laboratorio di cittadinanza attiva: Chi sono i beurs e quali sono i loro bisogni? 
Approfondimenti. 

 Le emozioni e l’intelligenza emotiva: lettura e commento di alcuni passi del testo  di D. Goleman 
“L’Intelligenza emotiva” 

 Comunicazione funzionale e disfunzionale delle emozioni e dei sentimenti: lo stile aggressivo, lo 
stile vittimistico, lo stile assertivo (in didattica) 



Attività di consolidamento in classe: compilazione individuale della scheda “Esplorare le emozioni” 
 
UNITÀ 5 
PENSIERO E INTELLIGENZA 

 Il pensiero e le sue forme: il concetto e la sua formazione; il ragionamento induttivo e deduttivo; il 
problem solving: insight e pensiero produttivo (Köhler e Wertheimer); il pensiero creativo (P. 
Guilford); gli ostacoli alla soluzione dei problemi: la fissità funzionale e la tendenza alla conferma. 

 l’intelligenza e la sua misurazione: test verbali e test di performance; L. Terman e il Q.I.; i test di 
personalità; le teorie sull’intelligenza: la teoria multifattoriale, la teoria delle intelligenze multiple. 
 

Approfondimento. L’intelligenza emotiva: intelligenza emotiva individuale e sociale; il concetto di 
“empatia” (in didattica) 
Letture tratte da: D. Goleman “Intelligenza emotiva”  
Laboratorio di cittadinanza attiva: I test sono strumenti di esclusione sociale? 
 
UNITà 6 
LA MEMORIA 

 Le attività cognitive di base: prima della memoria, l’attenzione e l’effetto cocktail party;  

 Gli studi di Ebbinghaus e le ricerche di Bartlett 

 La MS o memoria iconica e uditiva; la MBT o memoria di lavoro (G. Miller); i principali tipi di 
memoria a lungo termine: memoria semantica, procedurale, episodica; la memoria prospettica 

 Memoria e oblio nella vita quotidiana: fisiologicità  e terapeuticità dell’oblio (Freud e gli atti 
mancati); quando ricordare diventa più facile 

 Le amnesie di origine organica e di origine psichica; il concetto di “rimozione” 
 

La teoria nei fatti: I consigli del professor Ebbinghaus 
Dalla psicologia al diritto: Quanto è attendibile la memoria oculare? 
Laboratorio di apprendimento visivo: la malattia di Alzheimer 
Laboratorio di cittadinanza attiva: Ricordare un evento doloroso può essere utile? – lettura, commento e 
ricerche individuali sulla memoria storica 
 
UNITÀ 7. 
IL LINGUAGGIO: UNA FACOLTÀ SOLO UMANA 

 I linguaggi e il linguaggio  

 il linguaggio verbale; il contesto extralinguistico 

 Dalla psicologia alla sociologia: linguaggio e scuola -  Bernstein/ codice ristretto-codice elaborato, la 
posizione di Labov 

 Lo sviluppo e i disturbi del linguaggio: Skinner e Chomsky; i principali disturbi del linguaggio 

 Lettura T1 “Le regole della conversazione” 
 

COMPITI ESTIVI 
Poiché la conoscenza dei contenuti dell’unità 7, IL LINGUAGGIO: UNA FACOLTÀ SOLO UMANA,  non è stata 
valutata si assegna come compito lo studio accurato di tale unità e lo svolgimento dell’Officina delle Abilità 
(pag. 190/191 del testo in adozione, esercizi 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 9, 11) 
Si fa presente che la stessa unità 7 sarà oggetto di verifica all’inizio del prossimo anno 
 
La Spezia, 31 maggio 2018                                                                   


