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PSICOLOGIA  
UNITÀ 1 – LA PSICOLOGIA E LA SUA STORIA: DAL SENSO COMUNE ALLA SCIENZA  

 La mente come oggetto di ricerca 

  Le prime correnti della psicologia  

 La psicologia oggi  

UNITÀ 2 – LA PERCEZIONE: LA MENTE E LA REALTÀ ESTERNA  

 Definizione e implicazioni pratiche della percezione 

  Gli organi della percezione visiva;  

 i principi gestaltici di raggruppamento;  

 la percezione fluttuante;  

 le costanze percettive  

 Le illusioni percettive;  

 le percezioni subliminali; 

  i disturbi della percezione  

APPROFONDIMENTO: percezione di sé e disturbi alimentari 

 UNITÀ 3 – LA MEMORIA: LA MENTE E I RICORDI  

 La ricerca scientifica sulla memoria  

 Le dimenticanze fisiologiche  

 Le patologie e le disfunzioni della memoria 

LETTURA: “Ricordare è questione di metodo” (P. Legrenzi)  

UNITÀ 4 – IL PENSIERO E L’INTELLIGENZA  

 Gli elementi di base del pensiero: i concetti (la categorizzazione; estensione e intensione; il ragionamento 

induttivo e deduttivo; il problem solving: insight, pensiero produttivo e pensiero divergente; il brainstorming; 

ostacoli alla soluzione dei problemi: la fissità funzionale (il problema dei nove punti) e la tendenza alla 

conferma 

 L’intelligenza e la sua misurazione: origine dei test di intelligenza, Binet; Terman e il Q. I. 
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 Le teorie sull’intelligenza: dalle teorie monofattoriali alla teoria multifattoriale di Thurstone; le teoria delle 

intelligenze multiple di Gardner e Sternberg 

 Goleman e l’intelligenza emotiva: intelligenza emotiva personale e intelligenza emotiva sociale (in didattica) 

LETTURA: Lo strano caso di Pineas Gage 

UNITÀ 5 – L’APPRENDIMENTO: MODELLI TEORICI E RISVOLTI PRATICI 
 Definizione di apprendimento 

 La prospettiva comportamentista: Pavlov, Watson, Skinner 

 L’apprendimento come processo cognitivo  

 La prospettiva costruttivista  

 L’apprendimento sociale   

UNITÀ 6 – IL METODO DI STUDIO 

 La metacognizione  

 Principali teorie sul metodo di studio 

LETTURA: Le mappe concettuali e il loro impiego  

 
PEDAGOGIA 
UNITÀ 13 – LE ANTICHE CIVILTÀ PRE-ELLENICHE: LA NASCITA DELLA SCRITTURA E DELLA SCUOLA  

 La nascita della scrittura Le prime istituzioni educative dell’antichità  

 Il sistema educativo ebraico  

UNITÀ 14 – LA GRECIA ARCAICA: L’EDUCAZIONE DELL’EROE E DEL CITTADINO 
 Il sistema formativo spartano: l’educazione del soldato  

 Il sistema formativo ateniese: l’educazione del cittadino 

UNITÀ 15 – I SOFISTI E SOCRATE: L’EDUCAZIONE COME FORMAZIONE CULTURALE 
 Il rinnovamento sociale e culturale di Atene: oratoria, retorica e dialettica 

 Il progetto educativo dei sofisti: una formazione dal carattere pratico; Protagora e il relativismo morale  

 Socrate, educare attraverso il dialogo: il processo e la condanna per empietà; il metodo socratico: ironia e 

maieutica; autoeducazione, intellettualismo etico e critica al relativismo sofistico 

LETTURA: “Che cos’è … ?” Dialogo tra Socrate e Teeteto, tratto dal TEETETO di Platone (in didattica) 

LABORATORIO DI CITTADINANZA: La partecipazione politica, diritto o dovere? 

UNITÀ 16 – PLATONE E ARISTOTELE 

 Platone: educazione e rinnovamento politico; la teoria delle idee; la conoscenza come reminiscenza; i risvolti 

educativi della dottrina dell’anima e dello Stato; il percorso formativo dei cittadini; l’importanza del gioco e 

dell’affettività; l’Accademia 

CINEFORUM: “Il mito della caverna” 

 Aristotele: il Liceo; la teoria della conoscenza e il procedimento induttivo; la peculiarità dell’essere umano: 

materia e forma, potenza e atto; la dottrina etica  

 

COMPITI ESTIVI 

Lettura e  schedatura di almeno uno dei seguenti testi:  

 O. Sacks L’isola dei senza colore 

  O. Sacks L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello 

 V. Codeluppi, Mi metto in vetrina. Selfie, Facebook, Apple, Hello kitty, Renzi e altre “vetrinizzazioni”  

 Armando Massarenti, Il lancio del nano e altri esercizi di filosofia minima  
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