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Psicologia

➢   Introduzione alle scienze umane:

● Scienze della natura e scienze dell'uomo; tante scienze per studiare l'essere

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

comportamento umano.

● La duplice prospettiva delle scienze umane.

● Definizione di: psicologia, sociologia, antropologia pedagogia.

Unità 1 – La psicologia e la sua storia: dal senso comune alla scienza

●  La mente come oggetto di ricerca.

● Le origini filosofiche: la psiche come anima; dall'anima alla mente.
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● Verso la psicologia scientifica: gli studi dei fisiologi.

● Wundt: il primo psicologo; il laboratorio di Lipsia – obiettivi e metodi.

● Le  prime  correnti  della  psicologia:  elementismo,  strutturalismo,

funzionalismo, la Gestalt di Max Wertheimer.

● Il comportamentismo.

● Il cognitivismo.

● Indagare i processi mentali: l'introspezione, il metodo dei tempi di reazione.

● La psicologia oggi: gli ambiti di ricerca e di applicazione della psicologia.

          Approfondimenti: Lo strano caso di Phineas Gage.

Unità 2 – La percezione

● Che cos'è la percezione: dal senso comune alla psicologia.

● Le implicazioni pratiche della percezione.

● La percezione visiva: la  Gestalt, i principi di raggruppamento; la percezione

fluttuante;  la  “percezione  delle  profondità”;  gli  indizi  fisiologici;  gli  indizi

psicologici; le costanze percettive.

● Il  lato  nascosto  della  percezione:  le  illusioni  percettive;  le  percezioni

subliminali; i disturbi della percezione: allucinazioni, agnosia.

         Approfondimenti: La stanza di Ames.

Unità 3– La memoria

●  La ricerca scientifica sulla memoria.

● Mettere a fuoco la realtà: l'attenzione.

● I vari tipi di memoria: visiva, a breve termine, a lungo termine, prospettica.

● Ebbinghaus: la memoria come rievocazione.

● Bartlett: la memoria come ricostruzione.

● Le dimenticanze fisiologiche: l'oblio, il valore terapeutico dell'oblio.

● Strategie per aiutare la memoria.



● Le patologie e le disfunzioni della memoria: le amnesie di origine organica, le

amnesie di origine psichica; la demenza di Alzheimer.

Approfondimenti:  I  consigli  del professor Ebbinghaus;  Le persone che non

possono dimenticare.

Unità 4– Il pensiero e l'intelligenza

● Gli  elementi  di  base del  pensiero:  i  concetti,  intensione ed estensione;  la

formazione dei concetti; il ragionamento (induttivo, deduttivo).

● Il problem solving

● Il pensiero divergente, convergente, produttivo, riproduttivo.

● L'intelligenza e la sua misurazione. I primi test: Binet; Terman e Wechsler; il

Q.I.

● I limiti dei test di intelligenza.

● Le teorie sull'intelligenza: Thurstone e l'intelligenza multifattoriale; Gardner e

le intelligenze multiple; Goleman e l'intelligenza emotiva.

Approfondimenti: Le straordinarie capacità di Kim.

Lettura: Le caratteristiche dei creativi.

Unità 5 – L'apprendimento

● Una definizione di “apprendimento”.

● Addestramento, insegnamento, apprendimento; il comportamento.

● L'apprendimento  come  “condizionamento”:  Pavlov  e  il  condizionamento

classico; gli studi di Watson sul condizionamento classico;la generalizzazione:

il caso del piccolo Albert. Skinner e il condizionamento operante; i programmi

di rinforzo; il modellamento; l'efficacia educativa di premi e punizioni.

● L'apprendimento  come  processo  cognitivo:  il  cognitivismo;  Tolman  e

l'apprendimento latente; Köhler e l'apprendimento per insight.



● La prospettiva costruttivista: i principi di base del costruttivismo; un nuovo

modo di intendere l'insegnamento e l'apprendimento.

● Imparare dagli altri: l'apprendimento sociale. Lorenz: L'etologia e l'imprinting;

tradizione e imitazione; Bandura: il rinforzo vicario; l'imitazione differita.

Approfondimenti:  Quando “imparare”  rappresenta  una  sfida;  Un'antica  (e

discutibile) strategia educativa: le punizioni corporali.

Lettura: Perché impariamo?

Unità 6   –   Il metodo di studio

● Una definizione per imparare: che cos'è il metodo? Cartesio e il  Discorso sul

metodo.

● La “metacognizione” e la consapevolezza dei propri processi cognitivi.

● Le principali teorie sul metodo di studio: i diversi modi in cui si elaborano le

informazioni; Jerome Bruner e l'evoluzione dei processi mentali; i diversi tipi

di  stile  cognitivo;  la  teoria  di  Sternberg sugli  stili  cognitivi:  l'”autogoverno

mentale”, stili di autogoverno.

● Dalla teoria alla pratica: alcune tecniche per studiare meglio: organizzare il

proprio tempo, prendere appunti durante le lezioni, elaborare organizzatori

anticipati, riassumere e schematizzare, utilizzare bene le nuove tecnologie.

● Joseph D. Novak: l'apprendimento significativo.

Lettura: La trasformazione di uno studente.

Unità 7  –   Bisogni, motivazioni, emozioni

● Il concetto di bisogno; bisogni omeostatici e bisogni innati specifici.

● La gerarchia dei bisogni: Abraham Maslow.

● La  frustrazione  dei  bisogni;  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; differenze

tra emozione e sentimento; emozioni primarie e secondarie.

● Studi  scientifici  sull'espressione  delle  emozioni:  le  ipotesi  di  Darwin,  le

ricerche di Ekman.

● Il valore adattivo delle emozioni.

● Un caso scientifico: Antonio Damasio: “L'errore di Cartesio”.

           Approfondimenti: La valenza educativa della frustrazione; L'alessitimia: 

           quando le emozioni non hanno voce.

           Letture: Non mentite al Dr. Lightman; Gerarchia di bisogni e differenze 

          individuali.

Pedagogia

Unità 13   –   Le antiche civiltà pre-elleniche

● Prima della scrittura: la cultura orale.

● La nascita della scrittura: dagli ideogrammi alla scrittura fonetica, i vantaggi

della parola scritta, la scrittura come sapere sacro, le scuole per gli scribi.

● Educazione e scuola in Mesopotamia: le “case delle tavolette” e le biblioteche

● Educazione  e  scuola  in  Egitto:  il  rispetto  dell'ordine  cosmico  e  la  divinità

femminile Maat; la formazione degli scribi e la scuola reale.

● I Fenici e la scrittura alfabetica.

● Il sistema educativo ebraico: la storia degli Ebrei, un popolo in cammino; la

religione come fondamento dell'educazione; i rabbini e il  Talmud; la scuola

ebraica nel periodo talmudico.

Letture:  A  scuola  nell'antica  Mesopotamia  e  nell'antico  Egitto;  Gli

insegnamenti di Dio al popolo ebraico.



Unità 14      –   La Grecia arcaica

● L'educazione  alla  virtù  attraverso  i  poemi  greci;  Omero  e  i  valori

dell'aristocrazia;  Achille  eroe-modello;  le  figure  dei  “maestri”:  Chirone  e

Fenice.

● Esiodo e i  valori del mondo agreste: l'elogio del lavoro e l'esortazione alla

giustizia.

● Il sistema formativo spartano: l'educazione del soldato. 

● L'amore per lo Stato e per la sua difesa; 

● L'educazione maschile: l'agoghé .

● L'educazione femminile.

● Il sistema formativo ateniese: l'educazione del cittadino.

● Le riforme di Solone.

● L'educazione “formale”: alfabetizzazione generale, poemi omerici, la musica e

la ginnastica; le tre figure di maestri.

● L'educazione “informale”.

● L'efebìa.

Approfondimenti:  Eroi  del  passato e  del  presente,  La  vita  appartata  delle

fanciulle ateniesi.

Lettura: Il duello tra Achille ed Ettore.

Unità 15  –  I Sofisti e Socrate

● Il  rinnovamento  sociale  e  culturale  di  Atene;  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  paidéia;  il  carattere  pratico  della

formazione sofistica; l'importanza del relativismo.

● Protagora: la parola come strumento vantaggioso.



● Gorgia: la parola come strumento di persuasione.

● Socrate:  la vita, il processo, la condanna a  morte; la sua missione educativa;

il metodo socratico:  il dialogo; i due momenti fondamentali del suo metodo:

ironia e maieutica.

● L'autoeducazione alla  virtù;  la  morale;  l'esercizio  della  ragione come virtù

suprema.

Approfondimenti: Un maestro singolare; Dove si socializzava ad Atene?

Letture: Le responsabilità dei retori; La tecnica maieutica.

Unità 16  –   Platone, Isocrate e Aristotele

● Il quadro storico-politico della Grecia del IV secolo a. C.

● Platone: educazione e rinnovamento politico.  Le  basi  filosofiche:  la  teoria

delle  idee;  la  conoscenza come reminiscenza;  la  tripartizione  dell'anima e

della società ideale; il percorso formativo dei cittadini; l'importanza del gioco

e dell'affettività (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 scuola di retorica, il confronto con i sofisti; l'educazione all'origine

della rinascita morale e politica.

● Aristotele: educazione  e  realizzazione  individuale.  La  concezione  della

conoscenza;  la  peculiarità  dell'essere  umano:  materia  e  forma,  potenza  e

atto.

● Le finalità etiche dell'educazione, l'importanza delle virtù,  le virtù etiche e

dianoetiche.

● La dottrina politica.

● Il Liceo: l'individuazione dei principi universali dell'intera esperienza umana.

Il modello piramidale.

Approfondimenti: Una lezione sull'importanza della politica.



Letture: Il  gioco  come  strumento  educativo;  L'educazione  di  fronte  agli

eccessi dei giovani.
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE

• Effettuare una ricerca sulle dipendenze “vecchie” e “nuove”:

Che cosa significa dipendenza,  gli  effetti  delle  dipendenze,  le  droghe e

l'alcoldipendenza; la ludopatia; la dipendenza patologica dalla rete.

• Effettuare una ricerca sul bullismo e sul cyberbullismo:

Caratteristiche del bullismo e del cyberbullismo e loro differenze, i soggetti

coinvolti, modi per prevenire il bullismo e il cyberbullismo a scuola e in

famiglia.

•  Effettuare una ricerca sullo studio:

Che cosa vuol dire studiare, perché è un'attività formativa; i giovani e lo

studio;  quando  lo  studio  diventa  ludico;  quando  lo  studio  diventa  de-

formativo (correlazione attacchi di panico, ansia da prestazione).



PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE PER EVENTUALE DEBITO FORMATIVO:

 Psicologia

● Unità 1: La psicologia e la sua storia: 

Dalle  origini  filosofiche alla  psicologia scientifica; Wundt e il  laboratorio di

Lipsia.

Lo studio della mente.

Le  prime  correnti  della  psicologia;  l'elementismo,  lo  strutturalismo,  il

funzionalismo, il comportamentismo, il cognitivismo.

●   Unità 2: La percezione

  Che cos'è la percezione.

  Le implicazioni pratiche della percezione.

             L'unificazione degli stimoli sensoriali: i principi gestaltici di raggruppamento.

             La percezione fluttuante.

             Le costanze percettive.

             Le illusioni percettive, le percezioni subliminali, i disturbi della percezione.

● Unità 3: La memoria

 Mettere a fuoco la realtà: l'attenzione.

 Un test per valutare la memoria.

 La memoria come sistema complesso: i tipi di memoria.

 Ebbinghaus: la memoria come rievocazione.

 Bartlett: la memoria come ricostruzione.

 Le dimenticanze fisiologiche.

 Strategie per aiutare la memoria.

            Le patologie e le disfunzioni della memoria.



● Unità 4: Il pensiero e l'intelligenza

Il pensiero e le sue forme: come si formano i concetti.

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; Daniel Goleman e l'intelligenza emotiva.

● Unità 5: L'apprendimento

Una definizione di “apprendimento”.

La prospettiva comportamentista: l'apprendimento come condizionamento.

L'apprendimento come processo cognitivo.

La prospettiva costruttivista: l'apprendimento come “atto creativo”.

Imparare dagli altri: l'apprendimento sociale.

 Pedagogia

    

● Unità 13: Le antiche civiltà pre-elleniche

La  scrittura:  un'invenzione  rivoluzionaria.  Prima  della  scrittura:  la  cultura

orale, la nascita della scrittura, i molteplici vantaggi della parola scritta.

Le  prime  istituzioni  educative  dell'antichità:  l'educazione  nel  tempio;  le

scuole  per  gli  scribi;   educazione e  scuola  in  Mesopotamia;  educazione e

scuola in Egitto; educazione e scuola presso i Fenici.

Il sistema educativo ebraico: la storia degli Ebrei; un'educazione basata sulla

ragione; i rabbini e il Talmud; la scuola ebraica nel periodo talmudico.

● Unità 14: La Grecia arcaica

L'educazione  alla  virtù  attraverso  i  poemi  greci:  Omero  e  i  valori

dell'aristocrazia; Esiodo e i valori del mondo agreste.



Il sistema formativo spartano: l'educazione del soldato. L'amore per lo Stato e

per la sua difesa; l'educazione maschile; l'educazione femminile.

Il  sistema  formativo  ateniese:  l'educazione  del  cittadino.  L'educazione

“formale”; l'educazione “informale”; l'efebia.

● Unità 15: I sofisti e Socrate

Il  rinnovamento  sociale  culturale  di  Atene.  L'oratoria:  una  disciplina

fondamentale nel curriculum di studi degli ateniesi; un più ampio concetto di

areté.

Il  progetto  educativo  dei  sofisti:  la  nascita  del  concetto  di  paidéia;  una

formazione  dal  carattere  pratico;  i  presupposti  dell'educazione  sofistica.

Protagora: la parola come strumento vantaggioso. 

Gorgia: la parola come strumento di persuasione.

Socrate: educare attraverso il dialogo: il metodo socratico, l'autoeducazione

alla virtù.


	La Spezia, 05/ 06/2019 L'insegnante: Isabella Parigini    

