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PROGRAMMA SVOLTO 

a.s. 2021/22 

Docente: Federica Bilardello 

Materia d’insegnamento: Scienze Umane 

Classe: 2ALSU 

Testi in adozione: Clemente, Danieli, la conoscenza di sé e del mondo 

Avalle, Maranzana, Alla scoperta della pedagogia. Dall’età antica all’Alto Medioevo. 

 

Modulo 1 PSICOLOGIA  

TEORIE SULL’APPRENDIMENTO 

 

 La nozione generale di apprendimento 
 Le diverse prospettive teoriche sull’apprendimento e i principali studi 

sperimentali in materia.  
 L’apprendimento come condizionamento: Pavlov e il condizionamento classico, 

Skinner e il condizionamento operante, l’apprendimento come processo cognitivo, 
gli studi di Tolman sulle mappe cognitive. L’apprendimento per prove ed errori di 
Thorndike e l’apprendimento sociale di Bandura. 



 I contributi di altre discipline allo studio dell’apprendimento, i contributi di 
Lorenz. 

 L’apprendimento come costruzione, l’ipotesi costruttivista 

 

Modulo 2 PSICOLOGIA  

Il pensiero e l’intelligenza 

 Il pensiero: i concetti ed il processo di categorizzazione 
 Il ragionamento induttivo e deduttivo 
 La difficile definizione dell'intelligenza, il dibattito tra ereditarietà e  influenze 

dell’ambiente sulla natura dell'intelligenza 
 Il test di Binet ed il calcolo del Q.I., le scale Wechsler, le critiche ai test 
 Le intelligenze multiple di Gardner e l'intelligenza emotiva di Goleman 

 

Modulo 3 PEDAGOGIA 

Storia delle istituzioni e dei modelli educativi 

 Confronto critico tra il modello pedagogico ideale di Platone e il realismo 
formativo di Aristotele 

 I tratti caratterizzanti della cultura e della pedagogia ellenistica 
 Le principali critiche all’educazione ellenistica 

 I valori educativi della Roma arcaica, l’ellenizzazione dell’educazione romana. 
 La figura dell’oratore per Cicerone e Quintiliano 

LETTURE: 

T3 Aristotele: Il ruolo formativo dello Stato nell’educazione 

T4 Aristotele: I compiti dei sovraintendenti all’infanzia 

T6 Aristotele: Un’educazione che libera l’uomo 



Modulo 4 PEDAGOGIA: 

Pedagogia: Storia delle istituzioni e dei modelli educativi 

 

La diffusione del Cristianesimo: 

 Il messaggio innovativo del cristianesimo 
 L’educazione nelle prime comunità cristiane 
 La missione educativa degli apostoli 
 La riflessione pedagogica dei Padri della Chiesa orientali e occidentali, e in 

particolare la riflessione di Agostino d’Ippona 

LETTURE: 

T6 Clemente Alessandrino: Pedagogia umana e divina 

T11 Agostino: Un esempio di analisi psicologica 

 

Civiltà e modelli educativi durante il Medio Evo:  

 I monasteri come centri religiosi, culturali ed educativi 
 La cultura antica nella nuova veste cristiana e le scuole per la formazione del clero 
 La politica educativa di Carlo Magno e le riforme scolastiche di Alcuino 
 Le origini dell’educazione cavalleresca e mercantile.  
 La nascita delle Università. 

LETTURE: 

T1 Benedetto da Norcia: “Ora et Labora” 

 

 

 



Modulo 5 PSICOLOGIA 

Il linguaggio e la comunicazione 

 Il concetto del linguaggio e i suoi elementi costitutivi, le funzioni del linguaggio 
 Lo sviluppo linguistico e le sue tappe 
 Prospettive teoriche sull’acquisizione del linguaggio 
 Le implicazioni educative dell’apprendimento linguistico 
 I disturbi del linguaggio 
 La comunicazione e i suoi elementi 
 I principali modelli utilizzati dagli studiosi per descrivere gli scambi comunicativi 
 La comunicazione non verbale e le sue componenti  
 Le differenze culturali negli scambi comunicativi 
 Il conflitto costruttivo: strategie di realizzazione 
 La scuola di Palo Alto: pragmatica e assiomi. 
  

MODULO 6 ED. CIVICA 

“POSTO, ERGO SUM” L’influenza dei social network nella costruzione e 
nella percezione della nostra personalità.  

Costruzione di un questionario, raccolta e analisi dei dati attraverso la costruzione 
di grafici (uso di excel), per indagare gli atteggiamenti della popolazione 

giovanile.   

 

Modulo 7 PSICOLOGIA 

Le teorie sulla personalità e l’origine della psicoanalisi 

 La nozione di personalità e le sue diverse letture teoriche, le teorie tipologiche di 
Sheldon e la teoria dei tratti di Allport. 

 La concezione freudiana della personalità e le sue implicazioni terapeutiche, la 
nacscita della psicoanalisi e la teoria psicosessuale di Freud. Il complesso di Edipi 
e i meccanismi di defesa. 



 Gli sviluppi della psicoanalisi dopo Freud. Jung: inconscio collettivo e gli 
archetipi. 

LETTURE: 

T1 S.Freud: L’Io, servitore di tre padroni 
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