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Disciplina: Scienze Umane (psicologia e pedagogia)  

Classe: 1 BSU Docente: Prof. Mirko Massimo Bresciani 

Testo in adozione: La mente e l’albero, corso di psicologia e pedagogia integrato primo biennio, Paravia-

Pearson.  

 

 

LA PSICOLOGIA E LA SUA STORIA - (Le principali correnti psicologiche) 
Che cosa è la mente:  un punto di vista filosofica, la mente come tramite con la realtà- 
Il rapporto mente cervello: Il cervello un organo poco considerato, la localizzazioni delle funzioni celebrali. 
Verso la psicologia scientifica: Wundt il primo psicologo. 
Le prime correnti della psicologia 2 punti interrogativi e percorsi, In che cosa consiste la mente, elementismo 

e strutturalismo - A che cosa serve la mente, il funzionalismo, Come lavora la mente, Gestalt - Mente e 

comportamento, il cognitivismo - Mente e comportamento, il comportamentismo - L'intelligenza artificiale. 
Come possiamo indagare i processi mentali: introspezione, Metodi e tempi di reazione. 
La psicologia oggi: gli ambiti di ricerca della psicologia-gli ambiti di applicazione della psicologia cretino gli 

orientamenti teorici-gli psicologi e la gestione degli eventi catastrofici. 
 
LA PERCEZIONE 
La mente E la realtà esterna, cos'è la percezione: Definizione, le implicazioni pratiche della percezione. 
Occhi e cervello, gli organi della percezione visiva: la fisiologia della visione, scrittura e percezione visiva - 

L'unificazione degli stimoli sensoriali, il principio gestaltico di raggruppamento - Principio di pregnanza 

principio di vicinanza, somiglianza, chiusura e continuità-figura e sfondo, la percezione fluttuante - 

Interpretazione degli stimoli sensoriali: la percezione della profondità, gli indizi fisiologici, gli indizi 

psicologici - Oltre i dati sensoriali, le costanze percettive. 
Il lato nascosto della percezione: Le illusioni percettive - Le percezioni subliminali-i disturbi della 

percezione-la stanza di Ames - I disturbi della percezione. 
 
LA MEMORIA 
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L'uomo senza memoria, lo studio di un caso Henry Gustav Molaison. 
La ricerca scientifica sulla memoria: mettere a fuoco la realtà, l'attenzione-la memoria come sistema 

complesso-Test per valutare la memoria-Ebbinghaus, la memoria come rievocazione- La memoria 

semantica, la memoria episodica, la memoria emozionale - Memoria visiva, memoria a breve termine, 

memoria a lungo termine, memoria prospettica. Bartlett,La memoria come ricostruzione. L'oblio della 

memoria, strategie per aiutare la memoria. 
Le patologie e le disfunzioni della memoria: amnesie, la demenza di Alzheimer. 
 
IL PENSIERO E L'INTELLIGENZA (mente cervello) 
Un caso di studio, Le straordinarie capacità di Kim. 
Gli elementi di base del pensiero-i concetti,La gerarchia dei concetti-la formazione dei concetti-il 

ragionamento: ragionamento induttivo ragionamento deduttivo-il problem solving: pensiero riproduttivo, 

pensiero produttivo -il pensiero divergente: pensiero divergente, pensiero convergente Totino la creatività a 

scuola. 
Si può misurare l'intelligenza: i primi test di intelligenza: Binet, Età cronologica, età mentale-gli sviluppi 

statunitensi: Terman e Wechsler - Scala Stanford Binet - Scala Wechsler Bellevue - I limiti dei test di 

intelligenza. 
Le teorie sull'intelligenza: Thurstone e l'intelligenza multifattoriale, Gardner e Sternberg: le intelligenze 

multiple - Goleman e l'intelligenza emotiva 

 
L'APPRENDIMENTO 
Modelli teorici e risvolti pratici, quando imparare diventa una sfida Helen Keller. 
Cosa significa imparare: una definizione di apprendimento - Inquadramento della questione, l'apprendimento 

non implica necessariamente l'insegnamento - La prospettiva comportamentista: l'apprendimento come 

condizionamento; gli studi di Pavlov sui cani - Risposta incondizionata - Risposta condizionata; gli studi di 

Watson sul condizionamento classico -  Il caso del piccolo Albert - Gli studi di Skinner sul condizionamento 

operante - Skinner e l'apprendimento mediante rinforzo - Atene e Sparta modelli educativi. 
L'apprendimento come processo cognitivo: oltre i comportamenti manifesti; Tolman e l'apprendimento 

latente; Kohler e l'apprendimento per insight - Il problem solving. 
La prospettiva costruttivista: l'apprendimento come "atto creativo": i principi di base del costruttivismo. Un 

nuovo modo di intendere l'insegnamento e l'apprendimento, apprendimento significativo, didattica non 

direttiva, comunità di apprendimento, didattica multimediale. 
Imparare dagli altri: l'apprendimento sociale; l'etologia e l'imprinting; i meccanismi dell'apprendimento 

sociale, l'imitazione.  
 
IL METODO DI STUDIO 
Una definizione generale: una strategia per imparare-la metacognizione-i diversi modi in cui si elaborano le 

informazioni ( rappresentazione operativa, rappresentazione Iconica, rappresentazione simbolica). 
Lo stile cognitivo-i diversi tipi di stili cognitivi (Stile globale o analitico, stile visivo verbale, stile impulsivo 

o riflessivo, stile convergente o divergente). 
riflessioni sul proprio stile cognitivo - La teoria di Sternberg sugli stili cognitivi (autogoverno mentale: 

monarchici, gerarchici, oligarchici, anarchici, legislativi, esecutivi, giudiziari, radicali, conservatori).  
L'organizzazione del proprio tempo, alcune tecniche - Usare bene le tecnologie: programmi di videoscrittura, 

la ricerca su internet (vagliare le informazioni, vagliare le fonti, confrontare le fonti, stare attenti al correttore 

ortografico). 

 
LE PRINCIPALI TEORIE SULLA PERSONALITA' 
I disturbi di Anna O (Sigmund Freud). Modelli e fattori della personalità secondo la psicologia: Le teorie 

tipologiche; Sheldon (endomorfico, mesomorfico, ectomorfico) - Teorie dei tratti, Gordon Allport (Cardinali, 

centrale, secondari) - Cattel,  sixteen personality factor questionnaire (16PF) - McCrea e Costa, Big Five.  
Sotto la lente della psicoanalisi: la teoria di Freud: L'inconscio, una scoperta rivoluzionaria; il meccanismo 

della rimozione;  le vie per accedere all'inconscio, il metodo delle libere associazioni, L'interpretazione dei 

sogni, gli atti mancanti. 
Una teoria generale della personalità: le zone della psiche, il conscio, il preconscio, l'inconscio (Es, Io, Super 

Io). 
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La teoria freudiana della sessualità - Le fasi dello sviluppo psicosessuale - Il complesso di Edipo. 
Gli sviluppi della psicoanalisi:  la psicologia individuale di Adler, la psicologia analitica di Jung. 
La psicologia del ciclo di vita di Erikson, lo sviluppo della personalità, le fasi psicosociali. 

 
LA COMUNICAZIONE 
Considerazioni: una settimana senza social network. Riflessioni sulla privacy nell'epoca dei social network. 
Shannon: un modello ingegneristico. Jakobson:  una rielaborazione linguistica (canale uditivo-vocale, canale 

visivo-cinesico, canale motorio-tattile, canale chimico-olfattivo); il referente, il contesto, codici verbali, 

codici non verbali. Il limite del modello di Jakobson. Le funzioni della lingua secondo Jakobson (emittente, 

destinatario, codice, canale, referente, contesto). 
La pragmatica della comunicazione: Gli assiomi della comunicazione; primo assioma "è impossibile non 

comunicare" -  secondo assioma "ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e uno aspetto di relazione" 

- quarto assioma "gli esseri umani comunicano sia con il modulo numerico sia con il modulo analogico" 

(comunicazione verbale, comunicazione non verbale). 
Prossemica e distanze sociali: Edward Hall, distanza intima, personale, sociale, pubblica. 
La dimensione relazionale della comunicazione: La psicologia sistemico relazionale; funzioni e disfunzioni 

della comunicazione. Il doppio legame (messaggi consecutivi contradditori, contraddizione tra il cosa, 

contraddizione interna al messaggio). 
La psicologia umanistica: la persona al centro, Carl Rogers,L'esperienza relazionale intensa, autenticità, non 

direttività. 
I mezzi di comunicazione: dalla comunicazione orale a quella scritta, Il superamento dei limiti spazio-

temporali; i mezzi di comunicazione di massa, new media. Marshall McLuhan e il villaggio globale. La 

comunicazione pubblicitaria, Richard Petty è John Cacioppo. 
 
LA PSICOLOGIA SOCIALE 
Analisi caso un insolito concerto nella situazione di Washington Joshua Bell. 
La cognizione sociale: La nostra percezione degli altri, l'effetto primacy, le teorie implicite della personalità. 

L'effetto alone. Il ragionamento sociale e l'euristica Amos Tversky, Daniel Kahneman, biases cognitivi. 
I diversi tipi di euristica, l'euristica della rappresentatività, l'euristica della disponibilità, l'euristica della 

simulazione.  le attribuzioni: gli stili di attribuzione, la distinzione di Fritz Heider ( attribuzioni interne, 

attribuzioni esterne).  Gli sviluppi di Julian Rotter ( stile di attribuzione interno, stile di attribuzione esterno), 

locus of control. Il modello di Bernard Weiner (Il carattere interno o esterno; la stabilità; la 

controllabilità).  stili attributivi nella vita scolastica. L'insegnante pigmalione, le attribuzioni degli 

insegnanti.  
I biases di attribuzione:  il self service bias;  l'effetto se-altro;  l'errore fondamentale di attribuzione. 
Le caratteristiche dell'influenza sociale: i meccanismi dell'influenza sociale ( acquiescenza, identificazione, 

interiorizzazione) 
Alcune forme di influenza sociale:  consenso e normalizzazione; il conformismo; la sottomissione all'autorità 

(Stanley Milgram). 
Gli stereotipi sociali:  una definizione, L'origine degli stereotipi (Gordon Allport);  i meccanismi di azione 

degli stereotipi (accentuazione);  l'azione sul pensiero memoria; L'azione sulle aspettative. L'autoconvalida. I 

pregiudizi: definire e classificare i pregiudizi (positivi, negativi). Antisemitismo, xenofobia, omofobia. 

L'origine dei pregiudizi:La risposta di Theodor Adorno,  la risposta di Ta Jefel. Pregiudizio e conflittualità 

Muzafer Sherif. 

 
LE ANTICHE CIVILTA' PRE-ELLENICHE 
Prima della scrittura, la cultura orale-la nascita della scrittura ( i Sumeri gli egizi, i fenici) -  i molteplici 

vantaggi della scrittura ( superare i limiti di spazio di tempo, produrre testimonianze stabili, la nascita della 

scuola)  -  le prime istituzioni educative dell'antichità (l'educazione nel tempio, la scuola per gli scribi, la 

scuola e l'educazione in Mesopotamia, scuola educazione in Egitto, Scuola ed educazione presso i Fenici). 
Il sistema educativo ebraico (l'importanza della Torah, I rabbini è Il Talmud)  
 
LA GRECIA ARCAICA - L'EDUCAZIONE DELL'EROE E DEL CITTADINO 
L'educazione alla virtù attraverso I poemi greci -  Omero e i valori dell'aristocrazia (arete, kalokagathia, 

sophrosyne) - Achille un emblema di virtù, le figure dei maestri (mentore) - Esiodo e i valori del mondo 
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agreste -  il sistema formativo spartano, l'educazione del soldato -  l'amore per lo Stato e per la sua difesa 

-  l'educazione maschile -  l'educazione femminile. Laboratorio di cittadinanza - chi sono i cittadini - Il 

sistema formativo ateniese, l'educazione del cittadino - L'educazione formale (grammatistes, kitharistes, 

paidotribes). L'educazione informale - L'efebia. 
 

LA PEDAGOGIA NELLA SOFISTICA E IN SOCRATE 

SOFISTI SOCRATE, PENSIERO SOCRATICO: I primi filosofi (Naturaristi) Talete, Anassimene, 

Anassimandro – La filosofia come scoperta della meraviglia, il valore antropologico dell’età sofistica, Il 

sofista come insegnante. L’uomo come cittadino al centro della Polis, della Boulè, dell’Agorà ; il termine 

contemporaneo della parola sofista “non fare il sofista” parolaio. L’accusa di Platone ai sofisti di seconda 

generazione, (Socrate sofista di prima generazione - sapiente), il valore dell’amicizia (Socrate e Platone). 

Oratoria - Retorica – Dialettica e l'utilizzo ancora oggi in politica. 

 
PENSIERO PEDAGOGICO SOCRATICO, PLATONICO E ARISTOTELICO 

I sofisti e Socrate, un maestro singolare: Socrate e Platone una storia d’amicizia, Lettura brano “L. De 

Crescenzo, Socrate. Mondadori, Milano 1993 pp 48-49. L’importanza della democrazia di Pericle – richiami 

attuali alla democrazia. Il rinnovamento sociale e culturale di Atene. L’oratoria: una disciplina fondamentale 

nel curriculum di studi ateniesi.  

La nascita del progetto di paideia - Aristotele e l’amicizia, etica nicomachea le tre forme di amicizia: utilità, 

piacere, ideali - discussione in classe sull'amicizia - spiegazione rapporto Platone vs. Socrate (la virtù è 

dentro di noi) e mondo delle idee - iperuranio, demiurgo. 

La sofistica: Una formazione dal carattere politico – i presupposti dell’educazione sofistica – Protagora: la 

parola come strumento vantaggioso – Gorgia: la parola come strumento di persuasione – Lettura, Sesto 

empirico Presocratici (che niente esista di Gorgia). 

Socrate educare attraverso il dialogo – un personaggio insolito – il dialogo socratico – biografia di Socrate, 

una vita per la città – il processo e la condanna di Socrate – Le testimonianze indirette – il metodo Socratico- 

l’ironia della maieutica. 
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