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PSICOLOGIA

Unità 1
- Le scienze naturali e le scienze umane: definizione generale e ambiti di ricerca
- La mente come oggetto di ricerca
- La nascita della psicologia e i suoi sviluppi tra Ottocento e Novecento
- La psicologia oggi: aree di ricerca e di applicazione
Unità 2
- La natura e il significato della percezione
- I contributi della Gestalt alla comprensione dei processi percettivi
- Le costanze percettive e le illusioni percettive
Unità 3
- I diversi tipi di memoria
- I principali studi ed esperimenti sulla memoria (Ebbinghaus e Bartlett)
- Gli aspetti fisiologici e psicologici dei processi mnestici e dell’oblio
- Le amnesie organiche e psichiche
Unità 4
- Il pensiero e l’intelligenza
- Il ragionamento e il problem solving
- Gli studi sull’intelligenza in chiave psicometrica: Binet e Terman
- Le prospettive più recenti sull’intelligenza; Gardner e Goleman
Unità 5
- La nozione generale di apprendimento
- La prospettiva comportamentista: Watson e Skinner
- L'apprendimento per insight
- L’imprinting
- L'apprendimento sociale: tradizione e imitazione
Unità 6
-Il concetto di “metodo” e la sua applicazione allo studio
-La pluralità di stili cognitivi e di rappresentazione dei concetti
-Gli strumenti più efficaci per uno studio produttivo
Unità 7
Bisogni, Motivazioni, Emozioni: la componente affettiva della psiche
- I bisogni: un’esigenza biologica
- Le motivazioni: una spinta psicologica
- Le emozioni: tra “cuore” e “cervello”
Unità 8

1 Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà
compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse.
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Le principali teorie della personalità
- Modelli e fattori della personalità secondo la psicologia
- Sotto la lente della psicoanalisi: la teoria di Freud
- La psicologia del ciclo di vita di Erikson.

PEDAGOGIA
Unità 13
Le antiche civiltà pre-elleniche
-La nascita della scrittura e le sue conseguenze
-Le prime istituzioni educative in Egitto e in Mesopotamia
-Le caratteristiche fondamentali del sistema educativo ebraico
Unità 14
La Grecia arcaica
-Gli ideali educativi della Grecia arcaica
-I principali modelli e le principali pratiche orative nell’antica Sparta e nell’antica Atene

EDUCAZIONE CIVICA
- tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico;
- proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali;
- le tecnologie digitali e la loro influenza sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai
comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.
- fenomeno del cyberbullismo: cause e conseguenze
- i presupposti e le cause del cyberbullismo
- strategie di difesa
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