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Anno scolastico 2021/22 

Programma svolto 

 

disciplina: Scienze Umane (psicologia e pedagogia)                                         classe: 1 ASU 

docente: Prof.ssa Barbara Russo 

 

Testo in adozione:  

• Lo specchio e la finestra, corso integrato di psicologia e pedagogia con palestre di 

cittadinanza, primo biennio, Paravia, Torino 2018. 

• Unità di apprendimento (UDA) preparate e fornite dalla docente.  

 

 

 

Approfondimenti di ed. civica: “Cittadinanza agita, Costituzione e memoria”. 

• Lettura integrale del libro di Savater Etica per un figlio;  

• Palestre di cittadinanza pag. 504 del libro di testo: “La famiglia: caratteri, cambiamenti e 

prospettive”; pag. 519 “Dipendenze vecchie e nuove”; pag. 530 “Il cyberbullismo”. 

• Pedagogia dell’inclusione: cenni. 

 

 

 

 

Approfondimenti di psicologia:  

• Laboratorio sulle emozioni: produzione individuale di una presentazione, attività di ricerca-

azione. 

• “L’alessitimia” lettura pag.171. 

• Compito di sviluppo: analisi psicologica individuale del testo di una canzone. 

• Visione di esperimenti di psicologia dello sviluppo e sociale.  L’esperimento dei bicchieri 

(Piaget); L’esperimento della bambola Bobo (Bandura); L’esperimento del piccolo Albert 

(Watson); L’esperimento sull’obbedienza all’autorità (Milgram); l’esperimento della 

prigione di Stanford (Philip Zimbardo). 

 

 

Approfondimenti di pedagogia:   

• Attività di ricerca-azione e compito di sviluppo: produzione individuale La scrittura nelle 

civiltà pre-elleniche, materiali e strumenti diffusi.  
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PSICOLOGIA             

 Uda-1. INTRODUZIONE ALLE SCIENZE UMANE: dal senso comune alla scienza. 

  LA PSICOLOGIA: i principali indirizzi psicologici (strutturalismo, funzionalismo, la Gestalt, cognitivismo, 

comportamentismo); 

 Letture pag.  30 e 31. 

 Uda-2. LA PERCEZIONE (psicologia della Gestalt, la percezione fluttuante, la profondità, le costanze 

percettive, le illusioni, i disturbi percettivi); 

Letture pag. 54 e 55. 

 Uda-3. LA MEMORIA. (Ebbinghaus e Bartlett, l’oblio e le amnesie, strategie per aiutare la memoria); 

letture pag.73 e 76. 

 Uda-4. IL PENSIERO E L’INTELLIGENZA (i concetti e il ragionamento, il pensiero divergente e 

convergente, il problem solving, Thurstone e la teoria multifattoriale, Gardner e l’intelligenza multipla, 

Goleman e l’intelligenza emotiva, i test di intelligenza); 

 Letture pag. 100 e 101. 

 Uda-5. L’APPRENDIMENTO (il comportamentismo, il condizionamento classico (Pavlov) e operante 

(Skinner), Tolman e l’apprendimento latente, Kohler e l’apprendimento per insight, l’etologia e l’imprinting, 

l’apprendimento per imitazione, la teoria del costruttivismo);  

  Lettura pag.126. 

 Uda-6. LA PERSONALITA’ (teorie tipologiche e dei tratti). 

 Uda-7.  FREUD E LA PSICOANALISI (le libere associazioni, il sogno, gli atti mancati, prima e seconda 

topica, il meccanismo di rimozione).  

 Uda-8. METODOLOGIA DELLA RICERCA: strategia di raccolta dei dati diretta e indiretta 

(l’esperimento, l’osservazione diretta e partecipante, l’inchiesta, il lavoro d’equipe). 

 

PEDAGOGIA 

 LE CIVILTA’ PRE-ELLENICHE. La nascita della scrittura e della scuola (sintesi) 

LA GRECIA ARCAICA: l’educazione dell’eroe e del cittadino (sintesi). 

Uda-1. I SOFISTI (Gorgia e Protagora) e SOCRATE (il dialogo, la maieutica e l’ironia, l’intellettualismo 

etico); 

 Lettura: Apologia di Socrate (integrale). 

Uda-2. PLATONE (dualismo ontologico e gnoseologico, la teoria della conoscenza, il mito della caverna, 

della biga alata, il Menone, la tripartizione dell’anima, lo Stato ideale). 

Letture pag. 404 e 405. 

 Uda-3. ISOCRATE e l’educazione morale. 

 Uda-4. ARISTOTELE (la teoria della conoscenza, potenza e atto, materia e forma, le virtù etiche e 

dianoetiche, il concetto di medietà). 

  

 

                                                                                                      


