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Programma svolto: 

 

Introduzione allo studio delle "Scienze Umane": l’importanza dei grandi interrogativi umani. 

Domanda-guida: “Che cosa rende l’uomo un uomo?” (linguaggio, ragione, cultura, conoscenza).  

Il rapporto tra ragione e istinto nell’uomo e nell’animale.  

Il valore della "tradizione" per la cultura umana.  

"L’identità personale". Il rapporto tra l’individuo e gli altri: la nascita della "società".  

Focus: “L’uomo come "animale politico" (Aristotele).  

Thomas Hobbes: "Il Leviatano" (il "patto di potere" e l’origine dello Stato).  

Rousseau: la bontà dell'uomo e l'origine del male. 

Lo studio dell'uomo. Come possiamo intendere la scienza e il metodo scientifico? Popper: il 

principio di falsificazione. Quali sono le scienze umane? Che cosa sono le scienze dell'educazione e 

la pedagogia? 

 

Che cos’è la Psicologia: origine della disciplina. La Psychè come “anima” e come “mente”.  

La psicologia nella filosofia dell’antica Grecia.  

La psychè secondo Platone. Platone: (origine del mondo, l’Iperuranio, la dualità anima-corpo, 

l’immortalità dell’anima.)  

La psychè secondo Aristotele: l’anima vegetativa, sensitiva, razionale. 

Approfondimenti: Platone e il ciclo di reincarnazione delle anime; Pitagora e l’orfismo; Le lamine 

pitagorico-orfiche in Calabria; Platone: come fa la psiche a conoscere? (Conoscere è ricordare). 

Analogie nelle concezioni della psychè in Platone e Freud.  

Il Cinquecento: Juan Luis Vives: “De anima et vita” (come funziona l’anima?).  

Il Seicento e il Settecento: Locke e Hume, dall’empirismo allo scetticismo.  

L’Ottocento e Novecento: Differenze tra psicologia ingenua; psicologia letteraria; psicologia 

filosofica; psicologia scientifica. 

 

La psicologia nel suo accostamento alle scienze: Wilhelm Wundt e la psicologia sperimentale. 

Il metodo introspettivo. Lo Strutturalismo: la psiche come "puzzle", un insieme composto da 

elementi semplici di base (sensazioni, idee, stati affettivi). Il Funzionalismo: la psiche come una 

"totalità" unica e unitaria. La psiche come prodotto dell'adattamento dell'uomo all'ambiente 

(evoluzionismo darwiniano). 

La psicologia sperimentale: la Gestalt.  

Il Comportamentismo: la teoria del condizionamento. Watson: “La psicologia come la vede il 

comportamentista”: il rapporto Stimolo-Risposta.  
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La Psicoanalisi: "normale" e "patologico" dopo Freud. “Psicopatologia della vita quotidiana”: 

lapsus, atti mancati, sogni. 

Campi di applicazione della psicologia. Approfondimento: "Freud". I metodi di ricerca.  

Focus: “A cosa serve la psicologia?” 

 

Che cos'è la Pedagogia? Educazione implicita ed esplicita. Educazione, istruzione, formazione. 

A cosa serve la pedagogia? La storia della pedagogia. La pedagogia oggi. Le agenzie educative. La 

centralità della scuola e il diritto allo studio.  

Approfondimento storico: "La Costituzione italiana e l’obbligo scolastico". 

 

Psicologia: Mente e cervello. Il sistema nervoso (centrale e periferico). 

La struttura del Sistema Nervoso Centrale. L’encefalo (il telencefalo; il diencefalo, talamo ed 

ipotalamo; il cervelletto). La struttura dell’encefalo: il tronco encefalico (mesencefalo; ponte; 

midollo allungato). I neuroni e le reti neuronali. 

Mente e cervello: le concezioni Localistica; Antilocalistica; Interazionistica. Attività della mente: lo 

studio della mente e le neuroscienze. L’intelligenza artificiale IA.  

Approfondimento: I “neuroni specchio”. Conferenza video: Rizzolatti presenta, “La scoperta dei 

neuroni specchio”. 

Video: “Somministrazione di Test psicologici a primati e bambini”. 

 

Introduzione allo studio della Percezione: che cos’è la percezione e qual è la sua funzione.  

La differenza tra sensazioni e percezioni. 

Come percepiamo il mondo? La percezione visiva e gli schemi gestaltici (vicinanza, somiglianza, 

continuità, chiusura, pregnanza, buona forma; esperienza passata. L'organizzazione "figura-sfondo".  

La percezione della profondità. La “costanza percettiva” (dell’oggetto, di grandezza, di forma, di 

posizione, di luminosità e colore). Gli errori percettivi: Fenomeno phi; Illusione di Ebbinghaus; 

Frecce di Muller-Lyer; Triangolo di Kanizsa. 

Focus: Escher (unione del concavo e convesso in pittura). 

Approfondimento: “Flatlandia” di T. Abbott (presentazione del testo e visione di una 

rappresentazione in formato video). 

Flatlandia: considerazioni sui rapporti tra PERCEZIONE-REALTA’; POTERE-CONOSCENZA. 

Il Mito della caverna di Platone (Repubblica, libro VII); L’inganno dei SENSI (la conoscenza 

sensibile). La "RAGIONE" e la conoscenza del "mondo" dietro al mondo.  

Conoscenza e rivoluzione. Che cosa condiziona il nostro modo di guardare la realtà?  

Focus: gli "idola" di Francis Bacon (Idola specus; Idola fori; Idola tribus; Idola theatri). 

Video: 1) test sull’attenzione selettiva; 2) Le illusioni ottiche. 

The Truman Show, di Peter Weir (1998): visione del film.  

Dibattito: Il superamento degli "Idola" da Platone a Flatlandia a Truman Burbank. 

Sri Aurobindo: "Il pesce dell’Abisso" (Parabola sull’evoluzione). L’Abisso come Abgrund: il 

"Senza Fondamento". Siddhartha: "seguire se stessi". Il superamento di sé (dal Mito della caverna a 

Flatlandia, al Truman Show). 

"Animali di fronte allo specchio" (video).  

 

Introduzione allo studio della memoria. Mnemosyne, Pitagora e il platonismo: conoscere è 

ricordare. Apprendimento, memoria e intelligenza. 
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Introduzione alla Teoria della conoscenza: innata o acquisita? 

I riflessi innati. Comportamentismo classico: l’esperimento di Pavlov e i riflessi condizionati.  

Il comportamentismo di John Watson. 

Focus (video): 1) “Esperimento sulla salivazione del cane” (Pavlov); 2) “Esperimento sul piccolo 

Albert” (Watson).  

Il comportamentismo di Skinner: il condizionamento operante. 

Il condizionamento operante: il meccanismo del “rinforzo” (positivo e negativo). La "Skinner 

box" e le macchine per l’apprendimento. 

"Walden two" di B. Skinner. Focus: “Che cos'è l'utopia?". 

 

Il superamento della prospettiva comportamentista: le mappe cognitive e l’apprendimento 

latente di Edward Tolman. 

Il “labirinto di Tolman”. Le nozioni di apprendimento latente e di comportamento finalizzato. 

L’apprendimento per tentativi ed errori secondo Thorndike: le puzzle-boxes. La “legge 

dell’effetto”.  

Video:  

1) "I labirinti di apprendimento" di Tolman (Esperimento con i topi);  

2) "Puzzle-boxes" di Thorndike (Esperimento con il gatto);  

3) "Puzzle-boxes" di Thorndike (Esperimento con il cane). 

L’apprendimento intelligente: l’"insight" di W. Kölher. 

 

Cognitivismo e Costruttivismo: modelli di apprendimento.  

Video 1: Esperimento di "Condizionamento operante" ("Come condizionare a camminare" di 

Skinner); Video 2: "I riflessi innati del neonato". 

Neisser: Il “ciclo percettivo”.  

Focus sul tema dell’apprendimento. Modelli della mente: l’innatismo di Fodor ("i moduli innati") e 

il costruttivismo di Piaget, ("assimilazione e accomodamento"). 

Bandura: L’apprendimento sociale e osservativo. Video 1: Esperimento di Bandura 

sull’aggressività "Bobo Doll Experiment". Video 2: "Una dimostrazione di condizionamento 

classico su una bambina di tre anni" a cura di ARFIP (Accademia Romana di Formazione e 

Intervento Psicologico). 

Il Sociocostruttivismo: il ruolo delle interazioni sociali nell’apprendimento.  

Focus: Pedagogie dell’apprendimento (problem solving / e strutturalismo didattico). Esempi di 

"mappe disciplinari". 

 

Introduzione allo studio della memoria: La necessità di ricordare. La memoria (definizione; 

insieme di sistemi). La memoria sensoriale. La memoria a breve e a lungo termine.  

Approfondimento: L’ars memorandi e la mnemotecnica dal Medioevo all'Età Moderna (Pico della 

Mirandola; Raimondo Lullo; Giordano Bruno; Leibniz). 

L’oblio naturale. Le patologie della memoria. 

Letture:  

1) “Una madeleine per ricordare" di M. Proust (brano tratto da "La strada di Swann" in "Alla 

ricerca del tempo perduto").  

2) "Quello che successe": brano tratto dal romanzo "Pic" di J. Kerouac.  

Il "farmaco della memoria”: Il mito di Theuth e Thamus (dal Fedro di Platone); Considerazioni sul 

rapporto tra la scrittura e la memoria. 
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Introduzione allo studio dell’Intelligenza: definizione e usi del termine. 

Brainstorming: "Che cos’è l’intelligenza?". Intelligenti si nasce o si diventa? 

Riflessione sull’intelligenza e le sue applicazioni. Video: visione dell’incipit di "2001 Odissea nello 

spazio" di S. Kubrick (analisi critica: l’uomo e la tecnica; l’uomo ideatore di "strumenti").  

Psicologia dell’intelligenza: l’approccio psicometrico, l’approccio cognitivo, e l’approccio 

funzionale. 

Misurazione e teorie dell’intelligenza (Binet, Simon, Stern, Spearman, Thurstone, Guilford; 

Cattel-Vernon; Sternberg).  

La teoria delle intelligenze multiple (Gardner).  

Introduzione all’intelligenza emotiva (Goleman). 

Brainstorming: "Conoscere le emozioni". 

La psicologia delle emozioni (modelli interpretativi): Osgood, Plutchik, Izard. 

Goleman: "l’intelligenza emotiva". 

Il "Fiore delle emozioni" di Robert Plutchik (1980). 

Focus: "I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)": dislessia, disgrafia, discalculia. 

 

Percorso multidisciplinare: la natura del linguaggio: il dibattito Chomsky-Piaget. 
Domande-guida: A) "Che cos’è la mente?" B) "In che cosa consiste la conoscenza?". 

Dalla domanda sulla "natura" della mente, alla domanda su "come funziona" la mente. 

L’importanza dello studio dell’apprendimento per la comprensione della mente.  

Question time: "Qual è la tua idea di apprendimento?". 

Osservazione di un caso: “Victor dell'Aveyron” (cfr. “Victor, Enfant sauvage” di F. Truffaut). 

Elaborazione delle ipotesi di indagine. 

Lettura e correzione delle osservazioni sul caso "Victor".  

Le origini del linguaggio. Il linguaggio come "strumento".  

La funzione del linguaggio e il rapporto tra la parola e il pensiero. Il linguaggio e la stazione eretta 

dell’uomo. "La diversità delle lingue" (Wilhelm von Humboldt): il "carattere" delle lingue. Il 

linguaggio: definizione humboldtiana. 

Le ipotesi sull’origine del linguaggio: la concezione strumentale vs la concezione organicistica 

(empirismo vs innatismo). Obiezioni all'ipotesi empirista, e all'ipotesi innatista.  

Modello empirista della conoscenza.  

Il modello comportamentista di acquisizione del linguaggio (apprendimento come 

"condizionamento"). 

Jean Piaget e l’Epistemologia genetica. Lo sviluppo dell’intelligenza come forma di adattamento 

psicologico all’ambiente. Gli stadi dello sviluppo cognitivo e i meccanismi di "assimilazione" e 

"accomodamento". Il Costruttivismo piagettiano: l’importanza dell’azione nello sviluppo mentale 

del bambino. L’importanza del "gioco simbolico" per lo sviluppo del linguaggio. Visione video: 

esperimenti piagettiani "Compiti di conservazione”. 

Noam Chomsky: Introduzione alla linguistica chomskiana. La prospettiva innatista 

sull’acquisizione del linguaggio: l’apprendimento come "attivazione" di una facoltà "geneticamente 

determinata". L’essenza creativa del linguaggio.  

La Facoltà di linguaggio come “organo” della mente (LAD). L’apprendimento del linguaggio 

secondo il modello innatista. I principi e le regole della Grammatica Universale. Il parametro testa 

(Iniziale e Finale). Il "Principio di dipendenza dalla struttura". 
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