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Conoscenze

Obiettivi

Abilità

1) Conoscere statuto epistemologico, contenuti e metodi della
psicologia e della pedagogia
2) Comprendere i concetti di psiche, educazione, istruzione e
cultura
3) Conoscere le linee essenziali dei principali orientamenti
della psicologia scientifica
4) Conoscere i processi cognitivi e metacognitivi
5) Conoscere le dinamiche psicologiche dell’apprendimento
6) Conoscere i metodi educativi legati alla comparsa della
scrittura
7) Conoscere la pedagogia delle prime civiltà e la paidèia greca
arcaica, classica ed ellenistica
1) Cominciare a comprendere la specificità della psicologia
come disciplina scientifica e sapersi orientare tra gli aspetti
principali del funzionamento mentale, sia nelle sue
caratteristiche di base, sia nelle sue dimensioni evolutive e
sociali.
2) Cogliere la differenza tra la psicologia scientifica, filosofica
e quella del senso comune, sottolineando le esigenze di
verificabilità empirica e di sistematicità teorica cui la prima
cerca di adeguarsi
3) Cominciare a comprendere la specificità della pedagogia
come disciplina
4) Iniziare a padroneggiare il lessico di base e le categorie
delle due discipline
5) Migliorare il metodo di studio attraverso strumenti
metacognitivi
6) Saper ricostruire in modo organico le posizioni dei diversi
autori o i temi trattati.

7) Saper contestualizzare dal punto di vista storico-culturale i
diversi autori o movimenti trattati
8) Saper confrontare due o più posizioni psicologiche o
pedagogiche
9) Saper leggere e riassumere un testo inerente alle discipline

Competenze

1) Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali
e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse
svolto nella costruzione della civiltà europea
2) Acquisire le competenze necessarie per comprendere le
dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare
attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi
formali e non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro,
ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e
della costruzione della cittadinanza
3) Sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto
alle dinamiche degli affetti

Psicologia
1° Modulo: La psicologia e i suoi metodi
Unità 1: Introduzione alle e suddivisione delle scienze umane
Unità 2: Psicologia filosofica e scientifica
2° Modulo: Linee essenziali dei principali indirizzi della psicologia scientifica
Unità 1: Strutturalismo e Funzionalismo
Unità 2: Psicologia della Gestalt
Unità 3: Comportamentismo
Unità 4: Cognitivismo
Unità 5: Psicoanalisi
Unità 6: Settori di ricerca e applicazione

Elenco dei
moduli
suddivisi in
3° Modulo: Il metodo di studio
unità di
apprendimento Unità 1: Teorie
Unità 2: Dalla teoria alla pratica
4° Modulo: I processi psichici
Unità 1: La percezione
Unità 2: La memoria
Unità 3: L’intelligenza
Unità 4: L’apprendimento

5° Modulo: Bisogni, motivazioni ed emozioni
Unità 1: Bisogni
Unità 2: Motivazioni
Unità 3: Emozioni

Pedagogia
1° Modulo: Contenuti e origini della pedagogia
Unità 1: Educazione, cultura, istruzione, pedagogia
Unità 2: La relazione insegnante-allievo
2° Modulo: Le civiltà pre-elleniche
Unità 1: Scrittura ed educazione
Unità 2: Prime istituzioni educative dell’antichità
(Sumeri, Assiri, Babilonesi, Fenici, Egizi, Ebrei)
3° Modulo: La civiltà greca e le origini della paidèia
Elenco dei
Unità 1: L’aretè dell’eroe
moduli
Unità 2: L’aretè del cittadino: Sparta e Atene
suddivisi in
unità di
4° Modulo: I Sofisti e Socrate
apprendimento
Unità 1: L’insegnamento di Sofisti
Unità 2: Socrate: educare attraverso il dialogo
5° Modulo: Platone, Aristotele e Isocrate
Unità 1: La conoscenza e la politica in Platone
Unità 2: L’educazione in Aristotele
Unità 3: Isocrate e l’educazione del buon oratore
6° Modulo: La pedagogia nell’ellenismo
Unità 1: La nuova cultura
Unità 2: La paidèia greco-ellenistica

Libro di testo:
E. Clemente, R. Danieli, F. Innocenti, Lo specchio e la finestra, Pearson-Paravia, 2018.

Testo adottato
mezzi,
strumenti e
sussidi
didattici

Sistemi di
verifica
periodica e
finale

Testi singoli da classici della disciplina, articoli, brani narrativi, presentazioni alla
lim, dvd, video, risorse sul web.
I contenuti verranno presentati in modo critico e storicamente contestualizzato,
attraverso lezioni frontali, lezioni dialogate, costruzioni di mappe concettuali,
lettura del libro di testo, di brani delle fonti e di brani narrativi, fruizione di
materiale audiovisivo e interpretazioni, discussioni e riflessioni sullo stesso.
Psicologia e pedagogia verranno alternate in moduli della durata di qualche
settimana per disciplina.
Verifiche orali: colloqui e interrogazioni; a integrazione o sostituzione delle
verifiche orali test scritti strutturati, a risposta aperta e multipla (anche vero o
falso); in tutto almeno 3 a periodo; valutazione degli interventi e della
partecipazione.

Per la griglia di valutazione si fa riferimento a quella del PTOF d’Istituto.
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