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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

mailto:sppm01000d@pec.istruzione.it
mailto:sppm01000d@istruzione.it


●  La mente come oggetto di ricerca.

● Le origini filosofiche: la psiche come anima; dall'anima alla mente.

● 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.

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.

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.

La Spezia,  07/06/2020                                                        La docente

                                                                                                 Parigini Isabella

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE

PER TUTTI:

Fare un ripasso delle seguenti unità:
                  

• UNITA'1: La psicologia e la sua storia

• UNITA' 4: Il pensiero e l'intelligenza

• UNITA'6: Il metodo di studio

• PER  ALUNNI  CON  PAI:  ripassare  tutte  le  unità  svolte  in  classe  e  durante  le

videolezioni.



    


