
ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 
!"ERNESTO BALDUCCI” VIA ARETINA, 78A  

– 50065 PONTASSIEVE (FI) TEL. 055 8316806 FAX 055 8316809 
EMAIL : FIIS00800G @ISTRUZIONE.IT - PEC : FIIS00800G @PEC.ISTRUZIONE.IT 

 www.istitutobalducci.edu.it  
CODICE FISCALE : 94052770487 | CODICE UNIVOCO: UF7R2C 

PROGRAMMA SVOLTO

a.s. 2021/2022

Docente: Milena Ferraro

Materia di insegnamento: Scienze umane

Classe: 2 C SU

Testi in adozione: E. Clemente, R. Danieli, “La conoscenza di sé e del mondo”, Paravia 

U. Avalle, M. Maranzana, “Alla scoperta della pedagogia”, Paravia 

Modulo 1: PSICOLOGIA

- IL PENSIERO: problem solving e pensiero divergente

- L’INTELLIGENZA: Binet, Terman, Wechsler; l’intelligenza multifatoriale: Thurstone

Le intelligenze multiple: Gardner, Sternberg; l’intelligenza emotiva: Goleman

- L’APPPRENDIMENTO: gli studi Pavlov e Watson; il condizionamento classico; il condizionamento ope-
rante: Skinner; l’apprendimento latente: Tolman; l’apprendimento per insight: Kohler

L’apprendimento come “atto creativo”: la prospettiva costruttivista

L’apprendimento sociale: l’etologia e l’imprinting di Lorenz; l’apprendimento per imitazione: Albert Bandu-
ra

Letture di approfondimento: “Un’antica (e discutibile) strategia educativa: le punizioni corporali”; “Perchè 
impariamo?”

- LE TEORIE PSICOLOGICHE DELLA PERSONALITA’: Sheldon, Allport, Cattell, McCrae e Costa

La psicoanalisi di Sigmund Freud: l’inconscio, il meccanismo della rimozione, l’interpretazione dei sogni e il 

metodo delle libere associazioni

Letture: “I disturbi di Anna O.”
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La psicoanalisi come teoria della personalità: “zone” e “istanze” della psiche

Gli sviluppi della psicoanalisi: la psicologia individuale di Adler, la psicologia analitica di Jung

La psicologia del ciclo di vita: le fasi psico-sociali di Erik Erikson

- IL LINGUAGGIO: fisiologia ed elementi di base del linguaggio verbale; l’importanza del contesto

I segni: la teoria di Peirce

Le principali teorie sullo sviluppo linguistico: Chomsky e Skinner

Sviluppo regolare e sviluppo atipico del linguaggio; i principali disturbi del linguaggio

- LA COMUNICAZIONE: i modelli di Shannon e Jakobson

La pragmatica della comunicazione: la “scuola di Palo Alto”, Watzlawick: gli assiomi della comunicazione

La dimensione relazionale della comunicazione: il “sistema comunicazione”, il “doppio legame”

La comunicazione secondo la psicologia umanistica: la “non direttività” di Rogers

I mezzi di comunicazione: i media e la comunicazione persuasiva

La comunicazione pubblicitaria: funzione informativa e persuasiva; la teoria di Petty e Cacioppo

- LA PSICOLOGIA SOCIALE: la cognizione sociale, l’effetto “primacy” e l’effetto alone

Il ragionamento sociale e i diversi tipi di euristiche

Le attribuzioni: Heider, Rotter, Weiner

I “biases” di attribuzione: l’errore fondamentale di attribuzione, self-serving bias, effetto sè-altro

L’influenza sociale: caratteristiche e meccanismi; il conformismo, la sottomissione all’autorità

Gli stereotipi sociali: meccanismi di azione; l’autoconvalida

I pregiudizi: teorie di Adorno e di Tajfel sull’origine del pregiudizio

Dal pregiudizio al razzismo

- LA RELAZIONE EDUCATIVA: il concetto di “educazione”

Le scienze che studiano l’educazione
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L’educazione “negativa” di Rousseau: la necessità di una direzione

Il superamento della dicotomia tra natura e cultura

Le neuroscienze e la plasticità del cervello

Le agenzie educative: la famiglia, gli stili di comportamento dei genitori

La scuola: caratteristiche e funzioni

L’apprendimento formale, non-formale, informale

Le caratteristiche di un “buon” insegnante

La relazione educativa in chiave psicoanalitica, umanistica, sistemica

Modulo 2: PEDAGOGIA

- LA NUOVA PAIDEIA: Senofonte, Isocrate, Aristotele

Il modello educativo persiano, la scuola di retorica, l’educazione come “affare dello Stato

- DALLA PAIDEIA ELLENISTICA ALL’HUMANITAS ROMANA:

La formazione “circolare”; il curricolo educativo ellenistico; Plutarco, il “De liberis educandis”

La critica ai fondamenti dell’educazione ellenistica: Luciano di Samosata, Sesto empirico

L’educazione romana: il “mos maiorum”, la famiglia e le “Dodici Tavole”; Catone in difesa della tradizione; 

L’ellenizzazione della società romana durante l’età repubblicana: Cicerone e l’humanitas

L’humanitas come nuova paideia: l’organizzazione scolastica, la formazione tecnico-professionale

Il nuovo ideale educativo nella Roma imperiale: Quintiliano e il valore della scuola pubblica

Seneca: l’educazione filosofico-morale

- L’EDUCAZIONE CRISTIANA: 

Modelli e metodi educativi fra età antica e Medioevo

Agostino: l’educazione come illuminazione del maestro interiore; il “De Magistro”

- L’EDUCAZIONE NELL’ALTO MEDIOEVO: i monasteri
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Benedetto da Norcia: la “Regula monasteriorum” e la “Regula magistri”

Il programma educativo della Chiesa: Gregorio Magno

La riforma della cultura e dell’educazione nell’età carolingia: la Scuola Palatina

Modulo 3: EDUCAZIONE CIVICA

Nell’ambito dell’obiettivo 3 dell’ Agenda 2030, il modulo ha riguardato il tema delle 

“vecchie e nuove dipendenze”:

(materiale presente su classroom)

- Le dipendenze spiegate agli adolescenti: meccanismi di azione, prevenzione di uso e abuso

- La dipendenza come risposta al disagio psicologico: la sindrome da Hikikomori 

- Il ritiro sociale e la dipendenza da internet

- Visione del video “Non era la vita vera” sulla dipendenza da internet

- Visione del film “Ho tutto il tempo che vuoi” sulla sindrome da Hikikomori 

FIRMA DEL DOCENTE                                                 FIRMA DEGLI STUDENTI

Milena Ferraro                     
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