
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma svolto 

Anno scolastico: 2019 - 2020 

Insegnante: Prof. Ivo Magliola 

Materia: Scienze Umane 

Classe: 2°N 

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

 

(in ordine cronologico inverso) 

 

Psicologia sociale: crimine e influenza sociale (conferenza di P.Zimbardo) 

Il problema del male nella prospettiva della psicologia sociale: effetto lucifero, il 
processo Heichman, Abu Ghraib. 

Psicologia sociale: pregiudizi, conflittualità, deindividuazione, deresponsabilizzazione, 

effetto lucifero (P.Zimbardo) 

Psicologia sociale: pregiudizio e discriminazione sociale 

Stereotipi e pregiudizi 

Influenza sociale: normalizzazione ed eteronomia, l'esperimento di Milgram 
sull'influenza dell'autorità 

Influenza sociale: reazioni individuali 

Influenza sociale: conformismo, mimetismo, influencer, pubblicità, rinforzo vicario. 

Psicologia sociale: le principali distorsioni valutative a scuola 

Psicologia sociale: attribuzioni e stili attributivi autoindulgente e autopunitivo, cubo di 

Weiner, errore fondamentale, esaltazione, depressione, ottimismo e pessimismo. 

Psicologia sociale: percezione, valutazione e interpretazione della realtà sociale 
Pedagogia antica: Seneca, saggezza e virtù del sapiente stoico 

Pedagogia: Quintiliano precursore della pedagogia moderna 

Pedagogia: Cicerone, stoicismo e giusnaturalismo 

Pedagogia: Cicerone 

PEDAGOGIA: Il modello pedagogico romano 

Comunicazione Non Verbale: mani, volto, voce, corpo 
Comunicazione non verbale: il contenuto del messaggio e l'atteggiamento percepito 

La comunicazione non verbale: natura e origine del messaggio 

PSICOLOGIA Il quinto assioma della pragmatica della comunicazione: aspetti verbali e 

non verbali della comunicazione.  

PSICOLOGIA Pragmatica della comunicazione: la punteggiatura di una sequenza di 

eventi e le relazioni simmetriche e complementari. Applicazioni psicoterapeutiche della 

pragmatica della comunicazione.  
PSICOLOGIA Incongruenze tra componenti verbali e non verbali della comunicazione.  

Psicologia della Comunicazione: Scuola di Palo Alto e pragmatica della comunicazione  
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PSICOLOGIA Le funzioni della comunicazione (Jakobson): referenziale, persuasiva, 

emotiva/espressiva. Le forme della comunicazione: verbale (simbolica), iconica ed 

esecutiva (operativa, mimica, gestuale).  
PSICOLOGIA Comunicazione: il modello Jakobson. I fattori della comunicazione: 

emittente, ricevente, codice, contesto, referente, messaggio, canale.  

PEDAGOGIA Attualità del modello pedagogico di Isocrate e dei sofisti.  

PEDAGOGIA Paideia socratica, platonica e aristotelica come modelli ancora oggi validi 

in ambito pedagogico.  

PEDAGOGIA La pedagogia in età ellenistica  
PEDAGOGIA Aristotele, teoria della conoscenza, intelletto potenziale e in atto, Dio come 

puro atto, fine ultimo della conoscenza, importanza dell'esperienza e dei processi di 

astrazione, tripartizione dell'anima.  

PEDAGOGIA Aristotele, gnoseologia aristotelica: forma, materia e sinolo, processo 

induttivo di astrazione dei concetti dalle cose, concetti in potenza e in atto, intelletto 

umano come tabula rasa.  
PEDAGOGIA Isocrate  

PSICOLOGIA correzione prova scritta  

PSICOLOGIA Stelle sulla terra  

PSICOLOGIA Disturbi specifici di apprendimento  

PSICOLOGIA Apprendimento imitativo  

PSICOLOGIA La teoria costruttivista dell'apprendimento: induzione e deduzione, 

strutture mentali e processi di categorizzazione, assimilazione e accomodamento, 
sapere come costruzione attiva della mente e processi di negoziazione dei significati.  

PSICOLOGIA Apprendimento cognitivo e processi di categorizzazione. Forma culturale 

del pensiero intelligente.  

PSICOLOGIA Apprendimento cognitivo  

PSICOLOGIA Il condizionamento operante come strategia educativa. Impiego corretto 

e scorretto del condizionamento operante in campo educativo.  
PSICOLOGIA Condizionamento operante  

PSICOLOGIA Apprendimento condizionato e condizionamento classico  

PSICOLOGIA Apprendimento: introduzione psicopedagogica  

PEDAGOGIA Platone, il mito della caverna.  

PSICOLOGIA Memoria ed emozioni (dal film Eternal Sunshine)  

PEDAGOGIA Platone, lo Stato e l'educazione dei cittadini.  

PEDAGOGIA Platone: parti e virtù dell'anima. Il ruolo dell'educazione nella formazione 
della temperanza, del coraggio e della sapienza.  

PEDAGOGIA Platone: i gradi della conoscenza.  

PEDAGOGIA: gnoseologia platonica.  

PEDAGOGIA Platone: i concetti di mimesi, metessi e parusia; impronta spirituale della 

paideia platonica.  

PEDAGOGIA Platone: il mondo delle idee e l'immortalità dell'anima  
PEDAGOGIA Platone: anamnesi e metempsicosi, innatismo ed empirismo  

PEDAGOGIA Componente pedagogica del pensiero filosofico platonico, critica ai sofisti, 

la teoria delle idee, contrapposizione tra verità e illusione, tra conoscenza e opinione.  

PEDAGOGIA Introduzione alla Pedagogia di Platone, concetti fondamentali della 

pedagogia della Grecia classica, Platone e Socrate.  

PSICOLOGIA Percezione visiva e illusioni ottiche  
PSICOLOGIA Teoria e pratica della percezione degli stereogrammi  

PSICOLOGIA: stimoli afferenti ed efferenti, trasmissione dell'impulso nervoso, fisiologia 

e psicologia del dolore.  

PSICOLOGIA Corteccia cerebrale e funzioni corticali  

PSICOLOGIA Pensiero ed emozioni. Le funzioni dei lobi cerebrali.  

PSICOLOGIA Funzioni e anatomia del cervello.  

PSICOLOGIA Mente e cervello, sistema nervoso centrale e periferico. Paraplegia e 
tetraplegia. Corteccia e tronco cerebrale, pensiero ed emozioni.  



 

 

PSICOLOGIA La realtà come costruzione mentale.  

PSICOLOGIA Processi mentali, apprendimento cognitivo e metodo di studio. 

 
 

 

 

 

 

 
Rivoli/Sangano lì, 19 giugno 2020 

 

Prof. Ivo Magliola 


