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Programma svolto

Libro di  testo:  Elisabetta Clemente, Rossella  Danieli,  Fulvia Innocenti,  La mente e
l’albero, Paravia, Torino 2014 (+DIGILIBRO).

1. Pedagogia

1.1. Psico-pedagogia
Educazione:  concetti  chiave.  Educatori e  educandi,  l’azione  educativa  e  l’autoeducazione.
Cultura e trasmissione culturale. Educazione, istruzione, formazione. Educazione formale, non
formale e informale. Il metodo di studio: metacognizione, stili cognitivi, conoscere il proprio
stile  (versione  ridotta  del  QSA).  Strategie  di  studio  e  facilitatori  per  la  memorizzazione.
Creatività  e   pratica  scolastica.  Obbedienza  all'autorità  e  aggressività  (esperimento  di
Milgram), conformismo (esperimento di Ash).

1.2. Storia della educazione e della pedagogia
L’educazione  nelle  società  senza  scrittura.  La  rivoluzione  della  scrittura,  scrittura  e  oblio,
l'apprendimento di lettura e scrittura. L'educazione e l'istruzione nelle civiltà antiche: scuole e
sistemi sociali.  Civiltà egizia, mesopotamica, ebraica. L’educazione in Grecia: epoca arcaica
(poemi omerici);  età delle  poleis  (Sparta  e Atene:  confronto tra modelli,  ideali  e  pratiche
educative).  Educazione  e  democrazia  (dalla  Guerra  del  Peloponneso  di  Tucidide).  La
teorizzazione  dell’educazione:  Socrate  (dialogo,  ricerca  della  verità,  conoscenza  del  bene),
Platone (concezione della conoscenza come reminiscenza, l'anima, la giustizia e il modello della
Repubblica, il curricolo formativo, l'Accademia), Isocrate (oratoria, valore morale e politico del
logos,  la  scuola  di  retorica),  Aristotele  (gradi  di  conoscenza,  il  divenire,  virtù  etiche  e
dianoetiche, educazione civile, il Liceo). 
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2. Psicologia

2.1. Mente e realtà: la percezione
Definizione di percezione. “Rappresentazione” della realtà. La rielaborazione delle informazioni
sensoriali.  Figure  impossibili,  fluttuanti.  Principi  gestaltici  di  raggruppamento.  Rapporto
figura/sfondo. Percezione della profondità e della tridimensionalità, meccanismi monoculari e
binoculari.  Costanze  percettive  (grandezza,  forma  e  colore).  Illusioni  percettive  (frecce  di
Müller-Lyer, “binari” di Ponzo, illusione di Ebbinghaus, stanza di Ames). Percezioni subliminali
(esperimento di Eagle). Disturbi della percezione (allucinazioni, agnosia).

2.2. La memoria
L’attenzione;  attenzione selettiva  (fattori);  effetto  coktail  party ed effetto  Stroop;  processi
automatici,  automatizzati  e  controllati.  Processi  di  memorizzazione:  codifica,
immagazzinamento,  recupero.  Codifica  visiva  e/o verbale.  La memoria a breve termine  (il
magico numero 7 [+ o – 2], Miller) e la memoria di lavoro (Baddeley); la memoria a lungo
termine (semantica, episodica, procedurale); la memoria prospettica. Gli studi di Ebbinghaus:
la curva dell’oblio, strategie per memorizzare. Memoria come ricostruzione (Bartlett). L’oblio:
valore “fisiologico” (Borges:  Funes, o della memoria), terapeutico (Freud: dimenticanze, atti
mancati e rimozione, conscio, preconscio, inconscio) e storico (memoria collettiva e culturale,
tragedie storiche tra oblio e dovere del ricordo). Patologie della memoria: amnesie, malattia di
Alzheimer.

2.3. La psicologia e la sua storia 
Definizione  di  psicologia.  Psiche:  dall’anima alla  mente.  Riflessioni  e  “domande”  filosofiche
(Aristotele, Cartesio, Locke e Hume). Lo sviluppo scientifico: i contributi della fisiologia (dal
cardiocentrismo allo studio del cervello/mente [Gall e Broca], stimolo e sensazione, psico-fisica
[Müller  e  Fechner]).  La  nascita  della  psicologia  scientifica:  oggetto  di  ricerca,  obiettivi  e
metodi;  Wilhelm  Wundt  e  la  scuola  di  Lipsia.  Correnti  psicologiche  (fondatori  e  massimi
esponenti,  epoche e  luoghi,  oggetti  di  studio,  teorie  e  metodi  a  confronto):  elementismo,
strutturalismo, funzionalismo, comportamentismo, Gestalpsychologie, epistemologia genetica e
cognitivismo. Ambiti di ricerca della psicologia contemporanea. Il lavoro dello psicologo.

2.4. Pensiero e intelligenza
Concetti,  processi  di  categorizzazione  e  funzioni.  Logica  classica  (definizione  del  concetto,
estensione, intensione, gerarchia). Concetti base, livello subordinato e sovraordinato. Aspetti
critici  della  teoria  classica:  prototipo,  somiglianza  di  famiglia.  Ragionamento,  induttivo  e
deduttivo.  Connettivi  logici  (et,  vel,  aut-aut)  e  tavole  di  verità.  Soluzione  di  problemi,
creatività,  pensiero  produttivo  e  divergente,  brainstorming  (ricerche  e  teorie  di  Köhler,
Wertheimer, Gauss, Guilford). Intelligenza: il problema della definizione. Misurabilità (QI, test
e scale,  distribuzione  statistica;  Binet.  Terman, Wechsler-Bellevue).  Teorie  sull’intelligenza:
multifattoriale (Thurstone), intelligenze multiple (Gardner), intelligenza emotiva (Goleman). 

Approfondimento  per  l'estate:  ricerche  individuali  sullo  sviluppo  e  l'apprendimento  del
linguaggio.

Indicazioni di studio per eventuale debito formativo: ripasso del programma svolto.
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