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1. Percezione.
1.1. Definizione di percezione e concetto di rappresentazione. 
1.2. Figure di Kanizsa, figure impossibili, triangolo di Penrose. 
1.3. Componenti dell'occhio e fisiologia della visione. 
1.4.  Teoria  gestaltica  della  percezione,  principi  di  unificazione.  Rapporto  tra  figura  e  sfondo.  Figure
fluttuanti. 
1.5. Immagini retiniche e percezione della profondità. Cubo di Necker. Indizi di percezione della profondità
(monoculari; binoculari: disparità e convergenza; accomodazione del cristallino).
1.6. Costanze percettive (grandezza, forma, colore). 
1.7. Illusioni percettive (binari di Ponzo, frecce di Müller-Lyer, illusione di Ebbinghaus, stanza di Ames).
1.8.  Percezioni  subliminali  (esperimento  di  Eagle).  Allucinazioni  normali  e  patologiche.  Agnosia.  Figure
mascherate. L'arto fantasma.

2. Memoria.
2.1. Effetto Stroop. Definizione di attenzione. Rapporto fra attenzione e memoria. 
2.2. Due casi estremi: la finzione di Funes (racconto di Borges) e Henry Molaison (caso clinico di perdita
della memoria). 
2.3. Codifica, conservazione e recupero delle informazioni. La memoria a breve termine (il magico numero 7
di G. Miller). Tipi di memoria: visiva, MBT, Memoria di lavoro,  Memoria a Lungo Termine (classificazioni e
definizioni), memoria procedurale. 
2.4. Memoria come ricostruzione (teoria d Bartlett).
2.5.  Sindrome ipertimesica.  Curva dell'oblio  di  Ebbinghaus.  Oblio  e  dimenticanze fisiologiche.  Amnesie.
Demenza senile e malattia di Alzheimer (i diritti del malato).

3. Origini e storia della psicologia
3.1. Psicologia come scienza del comportamento e dei processi mentali. Etimologia del termine psicologia.
Discorso  filosofico,  razionale-critico  sull'"anima".  L'anima  secondo  Aristotele.  Mente/cervello.
Cardiocentrismo. 
3.2. Studi scientifici, anatomici, fisiologici.  Aree cerebrali:  studi di Gall e di Broca (i casi di Phineas Gage e di
Elliot, linguaggio, emozioni e capacità decisionale).
3.3. Psicofisica (rapporto stimoli-sensazioni): studi e leggi di Müller, Weber, Fechner. 
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3.4.  Fondazione  della  psicologia  scientifica  come  scienza  autonoma.  W.  Wundt  (oggetto  di  studio,
elementismo). 
3.5.  Correnti  psicologiche:  fondatori,  luoghi,  tesi  a  confronto  (strutturalismo,  funzionalismo,  Gestalt,
comportamentismo, cognitivismo).
3.6. Mente e computer. Intelligenze artificiali.  Test di  Turing. Modello HIP. Psicologia e neuropsicologia
cognitiva.  Modello  computazionale.  Algoritmi.  Reti  neurali,  segnali,  connessioni  e  strati  (unità di  input,
output e nascoste). IA e apprendimento: esempi di dialogo tra macchina e uomo. 
3.7. Gli ambiti di studio e lavoro in psicologia.

4. Pensiero
4.1. Pensiero: definizione e forme. I savant (il caso di Kim Peek). 
4.2. Concetti: processo di astrazione. Individui e categorie. Proprietà definienti. Classi/categorie, proprietà
comuni  e  generalizzazioni.  Formazione  dei  concetti  e  funzioni  logico-psicologiche:  economia  cognitiva,
inferenze, riduzione della complessità ambientale e del continuo apprendimento. Estensione e intensione
Gerarchia dei concetti (livello base, sovraordinato e subordinato). 
4.3. Gradi di tipicità. Teorie del prototipo e della somiglianza di famiglia (confronto e superamento della
teoria logica classica). 
4.4. Ragionamenti induttivi e deduttivi. 
4.5.  Problem  solving.  Teorie  gestaltiche  (ristrutturazione  del  campo):  esperimento  di  Köhler  con  gli
scimpanzè (insight) e di Wertheimer con i bambini della scuola elementare (area del parallelogramma e
l'area della cornice; pensiero produttivo). La somma di serie di numeri (Gauss). 
4.6. Creatività: esempi di test (Guilford e Torrance), Pensiero convergente e divergente (fluidità, flessibilità,
originalità), potenzialità e ambiente. Come sviluppare la creatività a scuola. 
4.7. Intelligenza: concezione del senso comune e definizione di Howard Gardner. I primi test di intelligenza:
Binet. Q.I.: scale di misurazione dell'intelligenza (Stanford-Binet, Wechsler-Bellevue), loro limiti e usi. Teorie
dell'intelligenza:  multifattoriale  (Thurstone),  intelligenze  multiple  (Formae  mentis,  Gardner),  tripartito
(Sternberg), intelligenza emotiva (Goleman).

5. Linguaggio
5.1. Linguaggio, linguaggi umani, linguaggio verbale. Confronto tra uomini e animali, ricerche dei Gardner e
di  Laura  Petitto  sugli  scimpanzé.  Caratteristiche  del  linguaggio  umano:  creatività,  cumulatività,
distanziamento,  sintassi.  Il  caso di  Christopher,  ricerche con pseudofrasi  e  neuroimmagini  (grammatica
universale e facoltà del linguaggio). 
5.2. La fisiologia del linguaggio verbale (posizione laringe, aree cerebrali).
5.3. Lingue parlate, lingue globali. La struttura del linguaggio parlato: fonemi, morfemi, parole, significato
denotativo e connotativo. Contesto extralinguistico. Teoria dei segni di Peirce.
5.4. Versatilità del linguaggio umano; competenza linguistica.  
5.5. Sviluppo del linguaggio (livelli, fasi e teorie: confronto Skinner-Chomsky). Il bilinguismo.
5.6. Disturbi del linguaggio.

6. Metodologia della ricerca
6.1. Introspezione. Tempi di reazione. 
6.2. Metodo della simulazione (riprodurre processi neurocognitivi per dimostrare ipotesi).  Neuroimmagini
e tecniche di studio della mente/cervello. 
6.3. Esperimento: ipotesi, disegno sperimentale, condizioni, variabili, misurazione (variabile indipendente e
dipendente); esperimento di copertura e tecnica del doppio cieco.  Esempio dell'esperimento di Asch.

7. Metodo di studio
Questionario sulle strategie mnestiche (riconoscere le proprie). Esercizi e metodi di utilizzo della memoria
nell'apprendimento. Strategie per migliorare la memoria. Connettivi logici (et, vel, aut-aut, implicazione e
doppia implicazione; tavole di verità). Problem solving: ricerca di regole per risolvere problemi (Legrenzi La
buona  logica,, M.  Motterlini  Trappole  mentali).  Stili  cognitivi,  definizione,  tipologie,  predisposizioni  ed
esplorazione di altre strategie.



Compito per le vacanze
Approfondimento su una modalità (a  scelta) di  Comunicazione Non Verbale.  Elaborato scritto in forma
cartacea o digitale

Argomenti di verifica per giudizio sospeso:
1.    1.1., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7.
2.    2.3., 2.4., 2.5., 
3.   3.4., 3.5.
4.   4.2., 4.5., 4.6., 4.7.
5    5.2., 5.3.


