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PSICOLOGIA 

Scienze umane e scienze naturali: una distinzione fondamentale. 

 

La psicologia: dal senso comune alla scienza 

Le scienze umane, un diverso sguardo sul mondo. 

Le origini filosofiche: la psiche come anima, dall’anima alla mente 

Il contributo della fisiologia: dal cuore al cervello, dagli organi alle 

Sensazioni. 

La nascita della psicologia scientifica Wundt e il laboratorio di Lipsia, dopo 

Wundt. La psicologia in America, la psicologia in Europa:  

               il cognitivismo: la mente come calcolatore, 

l’intelligenza artificiale, la psicologia oggi. 

 

               La percezione: la mente di fronte alla realtà 

    Una finestra sul mondo. 

    L’attività percettiva al microscopio: i principi gestaltici di raggruppamento, 

    percezione fluttuante, la percezione della profondità,  le costanze 

    percettive. 

    Le illusioni percettive,  

    disturbi della percezione. 

 

La memoria: una vita di ricordi e dimenticanze 

Prima della memoria: l’attenzione, 

strategie per la memorizzazione, 

gli studi di Ebbinghaus,  



le ricerche di Bartlett. 

Memoria e oblio nella vita quotidiana: dimenticare per poter ricordare, 

la fisiologicità dell’oblio,  

dimenticare per stare meglio: la terapeuticità dell’oblio. 

Le amnesie di origine organica,  

le amnesie di origine psichica, la malattia di Alzheimer 

 

Bisogni, motivazioni, emozioni: le molle della vita 

Il concetto di bisogno  

un circolo vizioso, bisogni e ambiente, quando i bisogni non sono 

soddisfatti, la frustrazione. 

Dal biologico allo psichico: la motivazione: motivazioni intrinseche ed 

estrinseche. 

Le emozioni: l’espressione delle emozioni, l’importanza delle emozioni. 

 

Pensiero e intelligenza 

Il pensiero e le sue forme, l’impossibilità di non pensare, come si formano i pensieri,                                                                                                               

concetti. 

Il ragionamento, la soluzione dei problemi, il pensiero creativo. 

L’intelligenza e la sua misurazione, i test, i QI e le scale per la sua misurazione. 

Le teorie dell’intelligenza: le intelligenze multiple, Gardner. 

L’intelligenza emotiva: Daniel Goleman. 

 

Il Linguaggio  

Solo gli uomini parlano, 

i presupposti fisiologici dello sviluppo del linguaggio, 

linguaggio verbale e non verbale, 

la struttura del linguaggio, il contesto extralinguistico, 

la teoria degli atti linguistici, 

le principali tappe dello sviluppo linguistico, 

teoria comportamentistica e teoria generativista, 

principali disturbi del linguaggio. 
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