
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma svolto 

Anno scolastico: 2019 - 2020 

Insegnante: Prof. Ivo Magliola 

Materia: Scienze Umane 

Classe: 1°N 

 
Manuali in adozione:  
La mente e l’albero di E.Clementi, R.Danieli, Paravia editore 

 

(in ordine cronologico inverso) 

 

Pedagogia: introduzione al pensiero di Platone 

Psicologia dinamica: emozioni e loro espressione 
Psicologia dinamica: importanza pedagogica delle motivazioni intrinseche ed 

estrinseche 

Psicologia dinamica: motivazioni 

Psicologia dinamica: frustrazione e aggressività 

Psicologia dinamica: beni, bisogni e piramide di Maslow 

Psicologia dinamica: bisogno, motivazione, interesse, soddisfazione e piacere 
Intelligenza emotiva 

La rappresentazione grafica dei risultati di ricerca psicologica 

Psicologia cognitiva: intelligenze multiple 

Psicologia cognitiva: la valutazione dell'intelligenza attraverso il Q.I. 

Psicologia cognitiva: induzione, deduzione, categorizzazione, pensiero produttivo e 

riproduttivo, assimilazione, accomodamento, pensiero divergente e creativo 

Psicologia cognitiva: il pensiero intelligente e processi di categorizzazione. Induzione e 
deduzione. Intensione ed estensione 

Studi di Ebbinghaus e Bartlett sulla memoria. Oblio e rimozione. Psicopatologia della 

memoria: le amnesie 

Memoria a lungo termine e differenze qualitative e quantitative della memoria 

Memoria a breve termine 

Memoria e attenzione 
PSICOLOGIA L'attività onirica, interpretazione psicanalitica del sogno.  

PSICOLOGIA Insonnia primaria, secondaria, intermedia, pseudoinsonnie, ipersonnie e 

parasonnie.  

PSICOLOGIA Onde cerebrali, sonno e disturbi del sonno.  

PSICOLOGIA Disturbo istrionico della personalità e analisi del personaggio protagonista 

di "Qualcosa" di Chiara Gamberale.  

PSICOLOGIA Onde cerebrali e stati di coscienza.  
PSICOLOGIA Le fasi del sonno  

PSICOLOGIA Il sonno e le sue fasi. Fase REM e fase NON REM, sogni e attività corticale, 

onde cerebrali.  
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PSICOLOGIA Stati di coscienza fisiologici: ritmo circadiano di alternanza sonno-veglia.  

PSICOLOGIA Variabilità soggettiva della soglia della percezione.  

PSICOLOGIA Soglia della percezione e percezioni subliminali  
Psicologia della percezione: figura e sfondo  

PSICOLOGIA Fattori che influenzano l'attenzione modificandone la curva.  

PSICOLOGIA Attenzione, curva dell'attenzione, percezione, figura e sfondo.  

PSICOLOGIA Percezione delle forme, Psicologia della Gestalt: i principi di 

raggruppamento: pregnanza, vicinanza, somiglianza, chiusura, continuità.  

Introduzione ai processi percettivi  
Sofisti e Socrate  

PEDAGOGIA Socrate: eudemonismo e morte.  

PEDAGOGIA Socrate: il demone come spirito adiutore e come voce della coscienza; 

intellettualismo etico: identità di virtù e scienza.  

PEDAGOGIA Socrate: anima come principio di conoscenza, qualità spirituali, conosci te 

stesso e introspezione.  
PEDAGOGIA Socrate: dotta ignoranza, ironia e maieutica.  

PSICOLOGIA Disturbi specifici di apprendimento  

PSICOLOGIA Disturbi Specifici di Apprendimento  

PSICOLOGIA: Disturbi specifici di apprendimento  

Psicologia: disturbi specifici di apprendimento. Film: "Stelle sulla terra"  

PEDAGOGIA Socrate: dotta ignoranza, ironia, maieutica  

PEDAGOGIA Sofisti: scetticismo, umanismo, cosmopolitismo, utilitarismo.  
PEDAGOGIA Sofisti: relativismo culturale e agnosticismo  

PEDAGOGIA I sofisti e la formazione dell'uomo ad Atene nel V sec.  

Retorica, eloquenza, demagogia, democrazia, consenso, persuasione.  

PSICOLOGIA Neuropsicologia  

PSICOLOGIA Lo sviluppo del cervello umano  

PSICOLOGIA Aree visive. Struttura e funzioni del nervo ottico.   
PSICOLOGIA Funzioni dei lobi parietale e temporale; la corteccia visiva dei lobi occipitali, 

retina, nervo ottico e lobo occipitale, cecità centrale e periferica, punto cieco, 

ribaltamento delle immagini e maculopatia.  

PSICOLOGIA, lobi frontali: corteccia motoria ed Homunculus motorio  

PSICOLOGIA Lobi frontali e loro funzioni. Psicochirurgia ed elettro-shock come pratiche 

psichiatriche di un tempo.   

PSICOLOGIA Aree corticali del linguaggio  
Analisi psicologica del romanzo I colori oltre il bianco  

PSICOLOGIA Analisi psicologica dei personaggi del romanzo I colori oltre il bianco  

PSICOLOGIA Cervello: anatomia e funzioni. Tronco cerebrale: istinti, funzioni 

neurovegetative, emozioni.  

Pedagogia antica  

PSICOLOGIA Morfologia e funzionamento dei neuroni, reti neuronali e reti sociali, 
trasmissione e ricezione di impulsi, neurotrasmettitori e sostanze psicoattive.  

PSICOLOGIA Sistema nervoso centrale e periferico, conseguenze delle lesioni al midollo 

spinale, stimoli afferenti ed efferenti, la costruzione neurologica e psicologica della 

realtà, mente e cervello, neurostati e psicostati  

PSICOLOGIA Elementi di neuropsicologia: mente e cervello, psicostato e neurostato, 

stimolo, sensazione e percezione.  
PEDAGOGIA Efebia dei giovani ateniesi: l'addestramento militare. Esercitazione  

Introduzione a temi antropologici (a cura degli studenti di quarta)  

L'educazione ateniese dell'uomo politico, le virtù politiche del cittadino di una polis 

democratica  

Educazione a Sparta e Atene. Le virtù dell'eroe inteso come modello ideale di uomo: 

coraggio, bellezza, bontà, saggezza.  



 

 

Eroi dei poemi epici come modelli ideali di uomo, modelli educativi della Grecia arcaica. 

Le virtù aristocratiche del guerriero. Il coraggio dell'eroe tragico, la prestanza fisica, il 

valore in battaglia. Areté e Paideia.   
PEDAGOGIA La polis greca, i concetti di Stato, Diritto, Cittadino. Autonomia ed 

eteronomia. La formazione del cittadino e l'interiorizzazione della legge. Educazione e 

civiltà.  

PEDAGOGIA La storia della pedagogia a partire dalla Grecia arcaica, la linea del tempo, 

la nascita di Cristo e il simbolo della Croce.  

PEDAGOGIA Le dimensioni cognitiva, morale, tecnica e sociale dell'apprendimento.  
PEDAGOGIA Introduzione allo studio della pedagogia. Studio sincronico e diacronico 

della pedagogia. Storia della pedagogia e della filosofia. Modello ideale di uomo e 

formazione dell'uomo.  

PSICOLOGIA Lo studio del manuale.  

PSICOLOGIA Spiegazione delle scienze della natura e comprensione delle scienze 

umane. Classificazione delle scienze umane.  
Introduzione alle Scienze Umane. Mappe concettuali: contenuti e funzioni. Scienze della 

natura nomotetiche e scienze dell'uomo idiografiche.  

PSICOLOGIA Apprendimento mnemonico e cognitivo, metodo di studio. 

 

 

 

 
 

 

 

Rivoli/Sangano lì, 19 giugno 2020 

 

Prof. Ivo Magliola 


