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Scienze umane 

Prof. Alessandro Trotta 

Libro di testo: Elisabetta Clemente, La mente e l’albero, Paravia Pearson 

 

LE SCIENZE UMANE  

Scienze della natura e scienze dell’uomo 

Dilthey: differenza tra spiegare e comprendere; approccio nomotetico e idiografico; definizione sociologia, 

antropologia, psicologia e pedagogia. 

PSICOLOGIA 

Psicologia e filosofia. La psiche in Platone, Aristotele; la res cogitans di Cartesio. La gnoseologia di Locke. 

La nascita della psicologia moderna. Wundt e il laboratorio di Lipsia.  

La psicologia oggi. Le diverse scuole: cognitivismo, comportamentismo, psicoanalisi, scuola della Gestalt, 

scuola sistemico-relazionale. 

LA PERCEZIONE Il lavoro della mente nella percezione. I principi di raggruppamento della 

Gestalt. Le costanze percettive e la profondità. La percezione 'figura-sfondo'. Le figure ambigue. 

http://www.liceocrespi.gov.it/


LA MEMORIA Gli studi di Ebbinghaus. Gli studi della scuola cognitiva: RS, MBT e MLT; 

articolazione della MLT; la memoria di lavoro; la memoria prospettica; oblio e amnesie. Le ricerche 

di Bartlett 

L’INTELLIGENZA Il pensiero e il concetto. Il ragionamento e la soluzione di problemi. Il pensiero 

creativo. L’intelligenza e la sua misurazione. Le teorie sull’intelligenza 

L'APPRENDIMENTO Apprendimento come condizionamento nel comportamentismo; 

condizionamento classico e operante.  

Apprendimento come processo cognitivo: l’apprendimento latente e il passaggio al cognitivismo. 

Apprendimento e problem solving: l’insight. Apprendimento per imitazione: Bandura e Bobo Doll. 

L’apprendimento nel mondo animale e l’imprinting. 

La Comunicazione. Il modello di Shannon e Weaver. Il modello di Jakobson. Gli studi della scuola 

sistemico-relazionale. Il concetto di Pragmatica della comunicazione. I cinque assiomi della 

comunicazione. Le patologie degli assiomi: la disconferma e il “doppio legame”. La comunicazione 

non verbale. 

Soft Skills e la loro importanza nel mondo della scuola e del lavoro. Le modalità della 

comunicazione. La comunicazione aggressiva, la comunicazione passiva, la comunicazione 

ingannevole, la comunicazione assertiva.   

PEDAGOGIA 

 

Educazione, formazione e istruzione 

I poemi omerici. Caratteri dell’eroe. 

Paragone tra Edipo, Narciso e Telemaco. La figura di Telemaco secondo Recalcati. 

Educazione a Sparta. 

Il nesso tra isonomia e formazione dello Stato democratico in Atene. 

I Sofisti e la comunicazione. 

Socrate: la maieutica e il “so di non sapere” 

Platone. Tripartizione dell’anima e delle classi sociali nella Repubblica platonica. 
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