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Carenze specifiche
in termini di conoscenze relative ai contenuti minimi:
SCIENZE UMANE
Psicologia
La psicologia – introduzione alla disciplina
La psicologia scientifica – il metodo scientifico e la nascita della psicologia scientifica
– cenni di storia della psicologia: la riflessione psicologica nella filosofia, Aristotele,
Cartesio Hume Locke; la fisiologia, Wundt e il primo laboratorio, strutturalismo
funzionalismo e comportamentismo; la gestalt e il cognitivismo
Le principali funzioni cognitive
La percezione
Pensiero e intelligenza: l’intelligenza e le varie teorie, il Q.I.
L’apprendimento: apprendimento associativo, condizionamento classico e
operante, apprendimento cognitivo e attraverso l’imitazione
La Comunicazione e il linguaggio
Pedagogia
Cosa è un modello pedagogico
Le società arcaiche: Gli Egizi
Le società arcaiche: Gli Ebrei
La pedagogia della polis antica: Iliade e Odissea
La pedagogia Spartana
La pedagogia Ateniese
Socrate e i sofisti
In termini di abilità e competenze:
PSICOLOGIA
Sviluppare la consapevolezza che i cambiamenti che si succedono nell'arco di vita incidono
sulla vita di relazione.
Essere in grado di: riconoscere le fasi di sviluppo in situazioni reali a partire da indicatori
comportamentali; predisporre una semplice ricerca evolutiva con i metodi della ricerca
psicologica
PEDAGOGIA

Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni
sociali
Saper cogliere di ogni autore o tema trattato il legame con il contesto socio culturale attuale
Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l'attitudine all'approfondimento e alla
discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi in situazioni nuove
Sviluppare le capacità logiche di analisi, sintesi e collegamento tra concetti
Acquisire la consapevolezza del carattere problematico di ogni spiegazione e
conseguentemente lo sviluppo di un approccio critico e aperto
Sviluppare la sensibilità necessaria all'interazione con i diversamente abili
Ricercare le molteplici cause sottese ai fenomeni umani (adozione del pensiero complesso
multifattoriale
Indicazioni operative:
costruzione di schemi riassuntivi delle dispense oggetto delle lezioni e approfondimenti sul manuale,
costruzione di mappe concettuali di percorsi tematici.
Interventi di recupero (attivazione non garantita): dal 27 giugno 2022 al 15 luglio 2022.
Tipologia di verifica: le verifiche verranno effettuate dal 29.08.2022 e sono obbligatorie ai fini
dell’ammissione alla classe successiva.
E’ prevista un’interrogazione orale.
Rivoli, ......................................
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