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Anno scolastico 2021/22 

Programma svolto 

 

 

Disciplina: Scienze Umane (psicologia e pedagogia)                                                 classe: 2 BSU      

Docente: Prof.ssa Barbara Russo 

 

Testo in adozione:  

• La mente e l’albero, corso di psicologia e pedagogia integrato primo biennio, Paravia-

Pearson. 

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

 

 

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

• Lettura integrale del libro di Goleman L’intelligenza emotiva.  

• Compito di sviluppo: elaborazione individuale di un’intervista o di un questionario sul 

fenomeno dell’emigrazione/immigrazione.  

• Attività di cooperative learning sul tema dell’affettività.  La dimensione affettiva: attività di 

gruppo e compito di sviluppo: la legge DDL Zan; affettività responsabile: i metodi 

contraccettivi; le parafilie. 

 

 

 

Approfondimenti di psicologia: 

• Laboratorio individuale sulla disabilità: la psicosi, la disabilità sensoriale, i disturbi 

dell’umore, il ritardo cognitivo.   

• Compito di sviluppo: “Inventare una favola/fiaba per bambini della scuola primaria”. 

• Approfondimento sulla dimensione clinica: la disabilità sensoriale Legge sull’inclusione e 

integrazione: strumenti facilitatori; lezione interattiva con la partecipazione di un docente 

tirocinante e di un’ex studentessa non vedente del liceo delle scienze umane.  

• Visione del film I met a girl sul disturbo schizofrenico. 

• Visione del film Green book sullo stereotipo etnico. 

• Produzione di una relazione scritta sul libro di Zygmunt Bauman L’arte della vita. 
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PSICOLOGIA              
Uda-1. LO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO E LA COMUNICAZIONE: una rete di messaggi e 

relazioni (il modello di Shannon e di Jakobson; la pragmatica della comunicazione e la scuola di 

Palo Alto).  

Lettura pag. 212 

Uda-2. LA PSICOLOGIA SISTEMICO-RELAZIONALE E UMANISTICA (la psicologia 

sistemica e la teoria del doppio legame di Gregory Bateson; la psicologia umanistica di C. Rogers). 

Uda-3. PSICOLOGIA SOCIALE: LA COGNIZIONE E L’INFLUENZA SOCIALE (i principali 

modelli, l’effetto primacy, le teorie implicite della personalità e l’effetto alone, le euristiche, i biases 

e le attribuzioni). 

Uda-4. STEREOTIPI E PREGIUDIZI (origine; il processo di categorizzazione, generalizzazione e 

accentuazione; teoria di Adorno, Tajfel e Sherif). 

Uda-5. BISOGNI, MOTIVAZIONI, EMOZIONI (Abraham Maslow e la gerarchia dei bisogni; il 

concetto di frustrazione; la motivazione interna ed esterna; emozione: origine ed espressione). 

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

Uda-7. FREUD e LA PSICOANALISI (la teoria psicosessuale, le libere associazioni, il sogno, gli 

atti mancati, i meccanismi di   difesa, prima e seconda topica, Eros e Thanatos); 

Uda-8. I POSTFREUDIANI: Jung (la rappresentazione della psiche; l’origine della nevrosi; gli 

archetipi e i tipi psicologici); Adler (il senso di inferiorità e la volontà di potenza; origine della 

nevrosi, la terapia). 

Uda-9. ERIK ERIKSON: il ciclo di vita e il concetto di identità. 

Uda-10. BOWLBY: la teoria dell’attaccamento. 

Uda-11. SPITZ: le relazioni oggettuali. 

Uda-12. WINNICOTT: l’oggetto transizionale.  

 

 

PEDAGOGIA  

Uda-1. L’ETA’ ELLENISTICA (contestualizzazione storica; il cosmopolitismo e il suddito; i nuovi 

centri della cultura; le scuole filosofiche; la paideia ellenistica);  

Lettura pag. 368 

Uda-2. PLUTARCO e la pedagogia dell’esempio. 

Uda-3. L’ANTICA ROMA: il periodo ellenistico-romano (i valori educativi nella Roma arcaica; 

Catone; Cicerone e l’oratore; il sistema scolastico romano; Quintiliano e il concetto di Humanitas). 

Lettura pag. 388 e 389. 

Uda-4. GLI ALBORI DELLA CRISTIANITA’ (la rivoluzione del messaggio cristiano; i padri 

della Chiesa; Agostino e la teoria della conoscenza; rapporto ragione e fede). 

 L’ALTO MEDIOEVO: l’educazione monastica e cavalleresca (la regola di Benedetto da Norcia; la 

politica educativa di Carlo Magno; la formazione del cavaliere). 

 

                                                                                                    


