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

Paravia-Pearson. 

 

Approfondimenti di ed.civica Lettura integrale del libro di Savater Etica per un figlio; lettura 

integrale del libro di Charmet Fragile e Spavaldo. Laboratorio di cittadinanza attiva alla fine di ogni 

unità (sul libro di testo).  

Approfondimenti di psicologia:  

- laboratorio sulle emozioni; 

- visione di esperimenti di psicologia dello sviluppo e sociale. L’esperimento del pendolo e il 

pensiero ipotetico-deduttivo; 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).  
 

 

 

PSICOLOGIA:              

 Unità 1. Introduzione alla psicologia: dal senso comune alla scienza. 

 Unità 2. La psicologia: i principali indirizzi psicologici ( strutturalismo, funzionalismo, cognitivismo, 

comportamentismo); 

 Letture pag.  26 e 27 

 Unità 3. La percezione.  (psicologia della Gestalt, la percezione fluttuante, la profondità, le costanze 

percettive, le illusioni, i disturbi percettivi). 

 Unità 4. La memoria. Una vita di ricordi e dimenticanze (l’oblio e le amnesie). 

 Unità 5. Il pensiero e l’intelligenza (teoria multifattoriale, intelligenza  multipla, intelligenza emotiva). 

 Lettura pag. 92 

 Unità 6. L’apprendimento (il comportamentismo, il condizionamento classico e operante, l’insight,   

              l’imprinting e l’apprendimento per  imitazione). 

                Lettura pag.166 

 Unità 7. La personalità (teorie tipologiche e dei tratti). Un viaggio tra conscio e inconscio: Freud e la  

              psicoanalisi (le libere associazioni, il sogno, gli atti mancati, prima e seconda topica).  

 

CertINT® 2012 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  “DANIELE 

CRESPI” 

Liceo Internazionale Classico e  Linguistico VAPC02701R 

Liceo delle Scienze Umane VAPM027011 

Via G. Carducci 4 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) 

  Tel. 0331 633256 - Fax 0331 674770 

www.liceocrespi.edu.it    E-mail:  comunicazioni@liceocrespi.it  
C.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D 

 

 

http://www.liceocrespi.edu.it/


 Unità  8. I metodi della psicologia (l’esperimento, l’osservazione diretta e partecipante, l’inchiesta, il lavoro 

d’equipe). 

 

PEDAGOGIA:  

Unità 1. I Sofisti (Gorgia e Protagora) e Socrate (il dialogo, la maieutica e l’ironia). 

 Lettura: Apologia di Socrate (integrale). 

Unità 2. Platone (dualismo ontologico e gnoseologico, il mito della caverna, della biga alata, il  

 Menone, la tripartizione dell’anima, lo Stato ideale), Isocrate. 

 Unità 3. Aristotele (la teoria della conoscenza, potenza e atto, il concetto di  medietà). 

 Lettura pag. 346 e 347 
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