
Anno sc.2014/15                             Classe I CG                        Insegnante CLEMENTE Elisabetta

Programma di  S C I E N Z E   U M A N E
Testo in adozione: E.Clemente-R.Danieli, La mente e l'albero, ed. Paravia

 

Unità  1: L'apprendimento
Definizione generale – Gli studi di Pavlov – La prospettiva comportamentista: Watson e il piccolo 
Albert – Skinner e il rinforzo.
L'apprendimento cognitivo: Tolman e l'apprendimento latente. Kohler e l'insight.
I contributi dell'etologia: Lorenz e l'imprinting
L'apprendimento per tradizione: il caso di Imu
L'apprendimento per imitazione: Bandura e il rinforzo vicario

Unità  2: Bisogni, motivazioni, processi di attribuzione
I bisogni: le possibili classificazioni - Le teorie di Maslow e di Murray - Il concetto di frustrazione
Motivazioni intrinseche e intrinseche – I profili motivazionali di Atkinson
I processi di attribzuione – I modelli di Heider e di Weiner – I biases di attribuzione

Unità  3: Linguaggio e comunicazione
 Lingua e linguaggio – gli elementi del linguaggio verbale – lo sviluppo del linguaggio: fasi e fenomeni
 caratteristici – le teorie di Skinner e di Chomsky – i disturbi del linguaggio -  Austin e la teoria degli atti 
 linguistici – Bernstein e gli studi su linguaggio e classe sociale
La comunicazione: i modelli di Shannon e di Jakobson
La pragmatica della comunicazione- La scuola di Palo Alto e gli assioni della comunicazione
Hall e la prossemica

Unità 4: L'influenza sociale
Definizione, caratteristiche ed elementi costitutivi – Acquiescenza, identificazione, interiorizzazione
Il conformismo: l'esperiemento di Asch
L'influenza delle minoranze : l'esperimento di Moscovici
L'influenza dell'autoorità: l'esperimento di Milgram
Visione del film: L'onda di D.Gansel

Unità 5: Stereotipi e pregiudizi
I stereotipi e i loro meccanismi - categorizzazione, accentuazione, autoconvalida - pregiudizi positivi e 
Negativi – l'origine de pregiudizio: le teorie di Allport, Adorno, Tajfel, Sherif – stragie per l'attenuazione 
dei pregiudizi – il razzismo e la sua storia- il razzismo differenzialista – le tipologie di razzismo secondo
Wieviorka
Visione del film: Il buio oltre la siepe di R.Mulligan

Unità 6: Sigmund Freud
Dall'ipnosi all'incoscio – La prima topica e la rimozione – Sogni e atti mancati – La sessualità infantile e
le sue fasi – il complesso edipico – La seconda topica – La terapia psicamalitica e il transfert
Visione del film: Freud passioni segrete di J.Houston

Visione del film Il ragazzo selvaggio di F.Truffaut

La classe ha partecipato al progetto “Adol- essenza” sulle emozioni della dott.ssa Elettra Bigi
Le alunne hanno svolto lavori di gruppo su: la comunicazione politica, la comunicazione pubblicitaria, la
 persuasione via Internet, nonché approfondimenti su Freud e la psicanalisi 



P E D A G O G I A:

Unità 1 L'età ellenistica
Le nuove coordinate storico- politiche – I nuovi luoghi della cultura – la formazione circolare e le sue
tappe – Plutarco e la pedagogia dell'esempio

Unità 2 L'educazione a Roma
La Roma arcaica e il mos maiorum – la figura di Catone
L'influenza ellenistica sull'educazione romana  - Cicerone e l'ideale dell'humanitas – il sistema 
scolastico romano
La riflessione pedagogica nella prima età imperiale – il modello di Seneca – il modello di Quintiliano

Unità 3 Cristianesimo e educazione
Le prime comunità cristiane – la missione educativa degli apostoli – gli editti di Costantino e di 
Teodosio 
La Patristica: padri greci e latini
Agostino di Ippona: la teoria dell'illuminazione e il “maestro interiore” - Le Confessioni

Unità 4 L'educazione nell'alto Medioevo
L'importanza dei monasteri – La Regola di Benedetto da Norcia
Lescuole monacali ed episcopali
La rinascita carolingia
L'educazione del cavaliere

          Suggerimenti per le letture estive:

  - Paola Bressan, Il colore della luna. Come vediamo e perché, ed.
    Laterza 

  - O.Sacks, Vedere voci. Un viaggio nel mondo dei sordi, ed. Adelphi

   - R. Cialdini, Le armi della persuasione. Come e perché si finisce 
    sempre col dire di sì, ed. Giunti

i

   
                        BUONE VACANZE! :-)

   - T.Cecchinelli, Peccato, io non sono sorda,  ed.Erga
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