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ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
DOCENTE: prof.ssa Leuci Erica  

DISCIPLINA: Scienze Umane 

CLASSE:  2  SEZ  L INDIRIZZO: LSU 

LIBRO/I  DI TESTO:  “Pedagogia e psicologia” G. Chiosso, P. Crepet  – Ed. Einaudi Scuola 

 
 
RELAZIONI, AFFETTI, EDUCAZIONE 

 
LO SVILUPPO AFFETTIVO DEL BAMBINO 

✓ L’essere umano animale sociale 
✓ La relazione tra madre e bambino 
✓ I primi anni del bambino, Winnicot , la teoria dell’attaccamento di Bowlby, gli esperimenti di 

Harlow 
✓ Freud e l’inconscio 
✓ L’interpretazione dei sogni 

 
STILI E STRATEGIE DI APPRENDIMENTO” 
 

✓ Apprendimento e meta cognizione (la motivazione, l’apprendimento cooperativo, la 
tassonomia di Bloom, la metacognizione, in concetto di sé).  

✓ Strategie di codifica e metodologie di studio 
 
LA COMUNICAZIONE 
 
LA COMUNICAZIONE NON VERBALE 
 

✓ La Comunicazione non verbale 
✓ La cinesica 
✓ La prossemica 
✓ Lo sviluppo del linguaggio nel bambino 
✓ I meccanismi innati del linguaggio 
✓ La funzione sociale del linguaggio 

 
MODELLI DI COMUNICAZIONE 
 

✓ Definizione e concetti di comunicazione 
✓ Modelli di comunicazione interpersonale (il modello di Shannon e Weaver, il modello di 

Gerbner, Jakobson e le funzioni della comunicazione) 
✓ La comunicazione mediata dalla rete 
✓ Educare in ambienti digitali 

 
COMUNICAZIONE E RELAZIONE 
 

✓ La scuola di Palo Alto e la Pragmatica della Comunicazione (la teoria sistemico - 
relazionale, gli assiomi della comunicazione) 
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L´UOMO TRA NATURA E CULTURA 
✓ Come si conosce il mondo: i processi cognitivi (che cosa sono i processi cognitivi, 

associazionismo e comportamentismo, il cognitivismo, l’apporto delle neuroscienze, il 
costruttivismo, il socio costruttivismo) 

✓ La percezione (che cosa è la percezione, la scuola della Gestalt  e le leggi 
dell’organizzazione percettiva, le illusioni percettive) 

✓ L’attenzione (che cosa è l’attenzione, il funzionamento dell’attenzione, le teorie e i disturbi 
dell’attenzione) 

✓ La memoria (che cosa è la memoria, i depositi della memoria, forme e tipi di memoria, il 
funzionamento della memoria, strategie per la memoria 

✓ Intelligenza (che cosa s’intende per intelligenza, i test di intelligenza, caratteristiche 
dell’intelligenza)  

✓ Lo sviluppo cognitivo e le fasi dello sviluppo cognitivo di Piaget  
✓ La teoria delle intelligenze multiple di Gardner,  
✓ Nativi digitali: l’intelligenza connettiva e collettiva. 

 
PEDAGOGIA 
RIPASSO PROGRAMMA DELL’ANNO PRECEDENTE 

✓ Dalla scuola dello scriba alla scuola classica 
✓ La scuola nella Grecia classica  
✓ Il sistema scolastico romano  
✓ L’educazione cristiana 
✓ Tra Impero e barbari 
✓ La scuola nell’alto Medioevo 
✓ La Rinascita Carolingia 

 

 
Melegnano, 5  giugno 2019 
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