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Strumenti:  
 Libro di testo: Elisabetta Clemente – Rossella Danieli “La mente e il metodo” 

(libro cartaceo+libro digitale+contenuti digitali integrativi), Paravia, Torino, 2014 
 Appunti delle spiegazioni, articoli tratti dalla stampa periodica, libri, enciclopedie, 

Internet, cineforum, programmi televisivi.  
 

Psicologia 
 Le scienze umane – un diverso sguardo sul mondo: 

 Dalle scienze della natura alle scienze dell’uomo; diverse scienze per i diversi 
aspetti dell’uomo. 

 Le “leggi” a cui rispondono le azioni umane; i principi del comportamento 
umano. 

 La dimensione storica delle scienze umane. 
 Definizione di: psicologia, sociologia, antropologia, pedagogia. 

 
Unità 1 - La psicologia: dal senso comune alla scienza  
 

 Le origini filosofiche: la psiche come anima; dall’anima alla mente. 
 Il contributo della fisiologia: dal cuore al cervello, dagli organi alle sensazioni. 
 La nascita della psicologia: Wundt e il laboratorio di Lipsia –obiettivi e metodi; 
 La psicologia in America: strutturalismo, funzionalismo, comportamentismo. 
 In Europa: la Gestalt  di Max Wertheimer, l’epistemologia genetica di Jean Piaget. 
 Il cognitivismo. 
 La psicologia oggi. 

Letture: “La mente, enigma dell’essere umano”; “La nascita della psicologia scientifica”. 
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Unità 2: La percezione 
 

 Una finestra sul mondo: dal senso comune alla psicologia 
 La percezione come rielaborazione e “rappresentazione” della realtà 
 La percezione visiva: la Gestalt, i principi di raggruppamento; la percezione fluttuante; la 

‘percezione della profondità; le costanze percettive. 
 Le illusioni percettive: la stanza di Ames; le percezioni subliminali, i disturbi della 

percezione: allucinazioni, agnosia. 
Letture: Scrittura e percezione visiva; L’arto fantasma; Realtà fisica e realtà percepita. 
 

Unità 3 - La memoria 
 Che cosa sappiamo sulla memoria, i vari tipi di memoria (visiva, a breve termine, a 

lungo termine, prospettica); l’attenzione; gli studi di Ebbinghaus. 
 Memoria e oblio nella vita quotidiana: la fisiologicità dell’oblio, la terapeuticità 

dell’oblio 
 Le amnesie di origine organica 
 Le amnesie di origine psichica 

 Approfondimenti: La malattia di Alzheimer 
 

Unità 4: Il pensiero e l’intelligenza 
 Il pensiero e le sue forme: i concetti, intensione ed estensione; come si formano; 

il ragionamento; il problem solving; l’insight, il pensiero divergente e convergente 
 L’intelligenza e la sua misurazione: i test; il Q.I. 
 Le teorie sull’intelligenza: la teoria multifattoriale dell’intelligenza; Howard 

Gardner e le intelligenze multiple; l’intelligenza emotiva: Daniel Goleman 
 

Unità 5: Bisogni, motivazioni, emozioni 
 Il concetto di bisogno; bisogni omeostatici e bisogni innati specifici. 
 La gerarchia dei bisogni: Abraham Maslow. 
 La frustrazione; la condotta aggressiva che scaturisce da una frustrazione. 
 La motivazione e il comportamento motivato; motivazioni intrinseche e motivazioni 

estrinseche. 
 Le emozioni: le loro componenti cognitiva, fisiologica, espressiva. 
 Il valore adattivo delle emozioni. 

Lettura: Gerarchia dei bisogni e differenze individuali 
 
 
Unità 7: L’apprendimento 

 Addestramento, insegnamento e apprendimento; il comportamento 
 L’apprendimento come “condizionamento”: Watson e il comportamentismo; 

Pavlov e il condizionamento classico; Skinner e il condizionamento operante; i 
programmi di rinforzo; la generalizzazione: il caso del piccolo Albert 

 L’apprendimento come processo cognitivo: il cognitivismo; l’apprendimento 
latente: l’esperimento con i topi di Tolman; l’apprendimento per insight 
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 Gli apprendimenti nei processi di apprendimento. L’imprinting; tradizione e 
imitazione; l’imitazione differita. 

Lettura: il caso di Victor, il bambino selvaggio dell’Aveyron 
 

 
 
 

Padagogia 
 
Unità 12: Le antiche civiltà pre-elleniche 

 La rivoluzione della scrittura: dagli ideogrammi alla scrittura fonetica, i vantaggi della 
parola scritta, la scrittura come sapere sacro, le scuole per gli scribi. 

 Le “case delle tavolette” e le biblioteche in Mesopotamia. 
 La formazione degli scribi e la scuola reale in Egitto. 
 I Fenici e la scrittura alfabetica. 
 Il sistema educativo ebraico: gli ebrei, popolo in viaggio; il legame inscindibile fra 

educazione e religione. 
 I Rabbini e il Talmud; la scuola ebraica nel periodo talmudico. 

Letture: A scuola nell’antica Mesopotamia e nell’antico Egitto; Gli insegnamenti del faraone 
Khety III. 
 
Unità 13: La Grecia arcaica 

 L’educazione dell’eroe: il modello dei poemi omerici, i valori dell’antica aristocrazia 
greca; Achille eroe-modello; i due maggiori educatori: Chirone e Fenice. 

 Sparta: l’educazione del cittadini soldato; un modello di stato militare e totalitario. 
 L’agoghé. 
 L’educazione delle bambine. 
 Atene: le riforme di Solone; il percorso formativo (alfabetizzazione generale, poemi 

omerici, musica, ginnastica); le tre figure di maestri; l’educazione informale. 
 L’efebia. 

Letture: L’addestramento dei giovani spartani; La giustizia della legge. 
 
Unità 14: I sofisti e Socrate 
 

 L’esigenza di una nuova educazione: l’arte di parlare in pubblico; la nuova areté politica e 
la necessità di studiare retorica. I luoghi ateniesi della socializzazione: l’agorà, la casa, il 
ginnasio. 

 I Sofisti: la nascita del concetto di paideia; il carattere pratico della formazione sofistica; 
l’importanza del relativismo. 

 Protagora e Gorgia. 
 Socrate: la vita, il processo, la condanna a morte; la sua missione educativa dei giovani, la 

maieutica, l’ironia. La morale. L’esercizio della ragione come virtù suprema. 
Letture: La potenza della parola e la responsabilità dei retori; l’arte di aiutare a “portare alla luce”. 
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Unità 15: Platone, Isocrate, Aristotele. 
 Il quadro storico-politico della Grecia del IV secolo a. C. 
 Platone: la vita e le opere; il disegno politico-educativo di uno Stato ideale; il mondo 

delle idee, la tripartizione dell’anima. 
 “La Repubblica”: lo stato ideale; le tre classi di cittadini; i principi pedagogici e 

l’educazione nello stato ideale; l’importanza del gioco (collegamenti con J.Piaget) 
 L’Accademia: il dialogo vivo e il confronto; la formazione dei filosofi reggitori attraverso 

l’insegnamento di matematica, astronomia, fisica, dialettica. 
 Isocrate: la vita, le opere, la scuola di retorica, la parola come strumento di rinascita 

morale e politica. 
 Aristotele: la vita e le opere; la formazione alla conoscenza e alla virtù; la concezione 

della conoscenza, i gradi della conoscenza, materia e forma, potenza e atto. 
 Le finalità etiche dell’educazione, l’importanza della virtù, le virtù etiche e dianoetiche. 
 Il Liceo: l’individuazione  dei principi universali dell’intera esperienza umana. Il modello 

piramidale. 
Letture: Il gioco come strumento educativo; l’educazione alla virtù.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Spezia, 05-06-2018                                                                      L’insegnante:   Erica Ruffini 


