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Modulo 1     PSICOLOGIA         

INTRODUZIONE ALLE SCIENZE UMANE 

 
  

• Le scienze naturali e le scienze umane: definizione generale e ambiti di ricerca  

• Il termine spiegazione nelle scienze naturali  

• La dimensione storica delle scienze umane  

• Caratteristiche fondamentali dei metodi utilizzati dalla Psicologia  

• Aree di ricerca e settori della realtà sociale in cui gli psicologi lavorano  

• Utilità delle conoscenze psicologiche per l’individuo e per la società  

• Cenni di storia della psicologia: strutturalismo, funzionalismo, gestaltismo, 
comportamentismo e cognitivismo. 

 
 

 
Modulo 2     PSICOLOGIA 

 L’INTERFACCIA TRA UOMO E MONDO: LA MENTE 

 
• Differenza fra cervello come organo umano e mente come insieme di funzioni  

• I due emisferi cerebrali, i 4 lobi per emisfero, il neurone, la sinapsi, la plasticità 
emisferica, la lateralizzazione emisferica.  

• L’importanza delle neuroscienze 
 
 
 

mailto:fiis00800g
mailto:fimm58900d@istruzione.it
mailto:fiis00800g
mailto:fimm58900d@pec.istruzione.it
http://www.istitutobalducci.gov.it/


 2 

Modulo 3 PSICOLOGIA 
 

I PROCESSI COGNITIVI SUPERIORI 
 
L’attenzione   

• L’attenzione come filtro: attenzione spontanea o controllata, l’attenzione divisa, 
focalizzata diffusa 

• I disturbi di attenzione: disattenzione, distrazione e distraibilità. 

• Attenzione e cultura tecnologica: l’incidenza della comunicazione multimediale 
sull’attenzione, videogames ed effetto dopante. 
 

La percezione 

• Definizione di percezione come processo inferenziale  

• Differenza fra sensazione e percezione 

• I principi gestaltici di raggruppamento 

• Come si percepisce la profondità 

• Le costanze percettive 

• Figura o sfondo? La percezione fluttuante 

• La percezione subliminale 

• Il lato nascosto della percezione: le illusioni percettive 

• I disturbi della percezione 
 
La memoria 

• La memoria o le memorie: come uno stimolo viene memorizzato passando da MS, MBT 
e MLT 

• Tempo di decadimento e capacità della MBT o memoria di lavoro 

• L’organizzazione della MLT in dichiarativa ( ME, MP, MS) e procedurale 

• Gli studi di Ebbinghaus sull’oblio: dimenticare per poter ricordare 

• Le ricerche di Bartlet e la memoria come ricostruzione: centralità degli script 
 
 

 
Modulo 4 PSICOLOGIA 

 
LA RELAZIONE EDUCATIVA  

 

• La relazione educativa come tipologia di relazione d'aiuto  

• I protagonisti dell'educazione: educatori ed educandi nella relazione asimmetrica. 

• I contesti e le figure dell'educazione: la famiglia e i diversi modelli educativi 

• La funzione formativa e di allocazione sociale della scuola  

• Le diverse agenzie educative e l'apprendimento formale, informale e non formale 

• Il caso del fanciullo selvaggio dell'Aveyron  
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Modulo 5 PEDAGOGIA 
 

NECESSITA’ E ORIGINI DELLA PEDAGOGIA 
 

Concetti definitori e origini storiche 
 

• Concetti definitori e origini storiche 

• L’etimologia del termine e la sua comparsa storica. 

• La centralità dell’educazione nella storia umana: il bisogno umano di educazione, 
l’uomo una specie a prole inetta che produce cultura. 

• Il rapporto esistente fra istruzione, educazione e formazione. 

• Le due dimensioni oggi esistenti della disciplina pedagogica: teoria e pratica  
 

L’educazione nelle culture prive di scrittura 
 

• Lo scopo dell’educazione nelle società prive di scrittura: la trasmissione della cultura. 

• Le forme dell'educazione nelle società senza scrittura (imitazione e gioco, 
insegnamento orale, iniziazione) e la loro validità oggi. 

• Cause e modalità di sviluppo delle prime forme di scrittura. 

• Gli elementi fondamentali dei modelli educativi egizio e assiro babilonese 

• L’antica educazione ebraica 
 
 

Modulo 6 PEDAGOGIA 
L’EDUCAZIONE NELL’ANTICA GRECIA 

 
La prima educazione ellenica 

• L’aretè aristocratica dell’età arcaica 

• L’importanza degli “eroi” nell’educazione greca arcaica 

• Confronto fra i modelli politico-pedagogici di Sparta e di Atene: l’Agoghé e la Paideia 

• Esiodo e l’aretè popolare 

• Solone e l’aretè civile 
 

I sofisti e Socrate: l’educazione come formazione 

• L’esigenza di una nuova educazione 

• Le sfide nell’agorá e l’arte di parlare in pubblico: la nuova areté politica e la necessità di 
studiare retorica e dialettica. 

• I sofisti: educare è insegnare la virtù politica. 

• La nascita del concetto di paidéia e il carattere pratico   della formazione sofistica. 

• Socrate: l’autoeducazione alla virtù, la ricerca della verità all’interno di se stessi 

• Socrate educatore e pedagogista, il metodo educativo e l’educazione come dialogo 
coinvolgente 

 

Platone: dalla crisi della polis alla polis ideale  

• La crisi culturale e morale della polis.  

• La Repubblica: il disegno della polis ideale e la rifondazione dell’aretè.  

• La formazione del reggitore filosofo. 
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Modulo 7 PSICOLOGIA         

METODO DI STUDIO, MOTIVAZIONI, ATTRIBUZIONI ED EMOZIONI 

 

Dallo stile cognitivo al metodo di studio  
 

• Il rapporto tra motivazione e apprendimento 

• I diversi stili cognitivi 

• Dalle strategie cognitive al metodo di studio 

• La costruzione delle mappe concettuali 
 

 
Attribuzioni, motivazioni ed emozioni 
 

• Le ragioni affettive dell’insuccesso scolastico 

• Le dinamiche motivazionali nei processi di apprendimento 

• Bisogni omeostatici e bisogni innati specifici 

• La piramide di Maslow 

• Motivazioni intrinseche ed estrinseche 

• Il concetto di attribuzione e le principali prospettive teoriche in merito 

• I diversi stili attributivi  

• Gli stili attributivi a scuola 

• La componente cognitiva, gli aspetti fisiologici ed il comportamento espressivo 
dell’emozione 

• Le ricerche di Ekman sulle espressioni facciali 

• Empatia e neuroni specchio 
 

 

Modulo interdisciplinare  
SCIENZE UMANE- EDUCAZIONE CIVICA 

 
Educazione alla legalità 

 
• L’importanza del rispetto delle regole nella vita democratica 

• I diversi ruoli presenti nel fenomeno del bullismo: il bullo, la vittima ed il pubblico 

• Differenze tra bullismo e cyberbullismo 

• La comunicazione aggressiva, passività ed assertiva  
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