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Periodo Unità di apprendimento/ Argomenti 
Primo Quadrimestre -Introduzione all’oggetto di studio delle scienze 

umane 

Introduzione alla Psicologia 

Unità 1 La Psicologia e la sua storia: 

1 La mente come oggetto di ricerca  

Che cos’è la mente? 

Il rapporto tra mente e cervello 

Verso la psicologia scientifica: gli studi dei fisiologi 

Wundt: il primo psicologo 

2 Le prime correnti della psicologia: interrogativi e 

percorsi 

In che cosa consiste la mente? L’elementismo e 

lo strutturalismo 

A che cosa serve la mente? Il funzionalismo 

Come lavora la mente? La Gestalt 

Mente o comportamento? Il comportamentismo 

Mente o comportamento? Il cognitivismo 

psicologia e informatica L’intelligenza artificiale 

Come possiamo indagare i processi mentali? 

3 La psicologia oggi 

Gli ambiti di ricerca della psicologia 

Gli ambiti di applicazione della psicologia 

Gli orientamenti teorici 



Unità 2 La Percezione: 

1 Che cos’è la percezione? 

Una definizione 

2 Occhi e cervello: gli “organi” della percezione 

visiva 

La fisiologia della visione 

Scrittura e percezione visiva 

L’unificazione degli stimoli sensoriali: i principi 

gestaltici di raggruppamento 

Figura o sfondo? La percezione fluttuante 

L’interpretazione degli stimoli sensoriali 

3 Il lato nascosto della percezione 

Le illusioni percettive 

Le percezioni subliminali 

I disturbi della percezione 

Unità 3 La Memoria: 

1 La ricerca scientifica sulla memoria 

Mettere a fuoco la realtà: l’attenzione 

Un test per valutare la memoria 

La memoria come sistema complesso 

Ebbinghaus: la memoria come rievocazione 

PSICOLOGIA E PEDAGOGIA I consigli del 

professor Ebbinghaus 

Bartlett: la memoria come ricostruzione 

2 Le dimenticanze fisiologiche 

L’oblio 

Strategie per aiutare la memoria 

3 Le patologie e le disfunzioni della memoria 



Le amnesie 

La demenza di Alzheimer 

Unità 4 Il pensiero e l’Intelligenza: 

1 Gli elementi di base del pensiero 

Una leggenda… che fa pensare 

I concetti 

I ragionamenti 

Il problem solving 

Il pensiero divergente 

2 Si può misurare l’intelligenza? 

I primi test di intelligenza: Binet 

Gli sviluppi statunitensi: Terman e Wechsler 

I limiti dei test di intelligenza 

3 Le teorie sull’intelligenza 

Thurstone e l’intelligenza multifattoriale 

Gardner e Sternberg: le intelligenze multiple 

Goleman e l’intelligenza emotiva 

Unità 5 L’Apprendimento: 

 1 Che cosa significa imparare? 

Una definizione di “apprendimento” 

Un inquadramento della questione 

2 La prospettiva comportamentista: 

l’apprendimento come condizionamento 

Gli studi di Pavlov sui cani 

Gli studi di Watson sul condizionamento classico 

Gli studi di Skinner sul condizionamento operante 



PSICOLOGIA E PEDAGOGIA Un’antica (e 

discutibile) strategia educativa: le punizioni 

corporali 

Skinner e l’apprendimento mediante rinforzo 

3 L’apprendimento come processo cognitivo 

Oltre i comportamenti manifesti 

Tolman e l’apprendimento latente 

Köhler e l’apprendimento per insight 

4 La prospettiva costruttivista: l’apprendimento 

come “atto creativo”  

I principi di base del costruttivismo 

5 Imparare dagli altri: l’apprendimento sociale 

L’etologia e l’imprinting 

I meccanismi dell’apprendimento sociale 
 
Educazione civica e Cittadinanza: 
-Definizione del concetto di cittadinanza; 

- Definizione del concetto di cittadinanza attiva; 

-Lo Statuto delle Studentesse e degli studenti: la 
comunità scolastica, diritti e doveri 
 

Secondo Quadrimestre Unità 6 Il metodo di studio: 
1 Una definizione generale 

Una strategia per imparare 

La “metacognizione” 

2 Le principali teorie sul metodo di studio 

I diversi modi in cui si elaborano le informazioni 

Lo stile cognitivo 

I diversi tipi di stile cognitivo 

UN GIOCO PER IMPARARE Scopriamo se siamo 

visuali o verbali 

A ciascuno il proprio stile 

La teoria di Sternberg sugli stili cognitivi 

3 Dalla teoria alla pratica  



Organizzare bene il proprio tempo 

Alcune tecniche per studiare meglio 

Usare bene le nuove tecnologie 

 

 

Introduzione alla Pedagogia 

Unità 13 Le antiche civiltà pre-elleniche, la 

nascita della scrittura e della scuola: 

1 La scrittura: un’invenzione rivoluzionaria 

Prima della scrittura: la cultura orale 

La nascita della scrittura 

PEDAGOGIA E PSICOLOGIA Il faticoso 

apprendimento della scrittura 

I molteplici vantaggi della parola scritta 

2 Le prime istituzioni educative dell’antichità 

L’educazione nel tempio 

Le scuole per gli scribi 

Scuola e educazione in Mesopotamia 

IL QUOTIDIANO EDUCATIVO Imparare senza 

scuola 

Scuola e educazione in Egitto 

Scuola e educazione presso i Fenici 

3 Il sistema educativo ebraico 

La storia degli Ebrei, un popolo in cammino 

Un’educazione basata sulla religione 

La scuola ebraica nel periodo talmudico 

Unità 14 La grecia arcaica, l’educazione 

dell’eroe e del cittadino: 

1 L’educazione alla virtù attraverso i poemi greci 

Omero e i valori dell’aristocrazia 

PEDAGOGIA IERI E OGGI Eroi del passato e del 

presente 

2 Il sistema formativo spartano: l’educazione del 

soldato 



L’amore per lo Stato e per la sua difesa 

L’educazione maschile 

L’educazione femminile 

3 Il sistema formativo ateniese: l’educazione del 

cittadino 

L’educazione “formale” 

L’educazione “informale” 

L’efebìa 

IL QUOTIDIANO EDUCATIVO La vita appartata 

delle fanciulle ateniesi 

Unità 15 I Sofisti e Socrate, l’educazione come 

formazione culturale: 

1 Il rinnovamento sociale e culturale di Atene 

L’oratoria: una disciplina fondamentale nel 

curriculum di studi degli ateniesi 

Un più ampio concetto di areté 

IL QUOTIDIANO EDUCATIVO Dove si 

socializzava ad Atene? 

2 Il progetto educativo dei sofisti 

La nascita del concetto di paidéia 

Una formazione dal carattere pratico 

I presupposti dell’educazione sofistica 

Protagora: la parola come strumento vantaggioso 

Gorgia: la parola come strumento di persuasione 

3 Socrate: educare attraverso il dialogo 

Un personaggio insolito 

Il metodo socratico 

L’autoeducazione alla virtù 
 
Educazione civica e Cittadinanza: 
“Le dipendenze”:  
-cosa sono 
-quali tipologie 
-quelle di ieri e quelle di oggi 
-possibili cause 
-prevenzione e cura. 
 

 



RISORSE UTILIZZATE: 

-“Lo specchio e la finestra, Corso integrato di Psicologia e Pedagogia” E. Clemente, R. Danieli, F. Innocenti. 

Edizioni Pearson 

- “L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello” Oliver Sacks, Adelphi eBook 

- Visione dei film: “Still Alice”  Richard Glatzer e Wash Westmoreland; 

                                 “A Beatiful mind”,  Ron Howard; 

                            “La classe - Entre les murs”, Laurent Cantet. 

-Materiali digitali, audio e video caricati sulla classroom, piattaforme online. 

-Banca dati C.E.M.E.A (Centri di Esercitazione all’Educazione Attiva) 

 

 

Muravera, 08/06/2021                                                                                                    Docente 

                                                                                                                                 Prof.ssa Anastasia Trudu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Richard_Glatzer
https://it.wikipedia.org/wiki/Wash_Westmoreland
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I.T.C.G. “L. EINAUDI” 

LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Report attività svolta A.S.2020-2021 Classe: 3C. LICEO SCIENTIFICO OP. SC. APPL.  

Docente: ANASTASIA TRUDU Materia: FILOSOFIA 

 

Periodo Unità di apprendimento/ Argomenti 
Primo Quadrimestre 1. La nascita della Filosofia 

  -L’indagine sulla natura, i pensatori Presocratici: 
  -la Scuola di Mileto, Pitagora, Eraclito. 
  - L’indagine sull’essere: La filosofia eleatica,      
Parmenide, Zenone. 
-I moltecipli principi della realtà, i fisici pluralisti, 
Democrito. 
 
 
2. L’indagine sull’uomo 
 -i sofisti, Protagora, Gorgia 
 -Socrate. 
 
3. Platone: 
-il progetto filosofico e i dialoghi giovanili; 
-la teoria delle idee e quella dello Stato; 
-La dialettica, il bene per l’uomo e la visione 
cosmologica. 
 
- Lettura, commento e discussione guidata del 
brano “Protagora e il mito della natura tecnica e 
politica dell’uomo” tratto dal dialogo “Protagora. 
 
-Lettura, commento e discussione guidata del 
testo tratto dalla Lettera VII da Abbagnano 
Fornero pp. 153-154 
 
- Lettura, commento e discussione guidata di 
brani del Simposio “Platone, Simposio, a cura di 
G.Reale, Rusconi, Milano 1997”. 
 



-Visione di parti del film “Il banchetto di Platone” 
Marco Ferreri e Irene Papas, 1989. 
 
-  In riferimento al Mito della Caverna, visione, 
commento e discussione guidata dei film completi: 
 “The Matrix”  Andy e Larry Wachowski, 1999; 
“The Truman show” Peter Weir, 1998. 
 

Secondo Qudrimestre 1. Aristotele: 
-il progetto filosofico; 
-la metafisica; 
-la logica; 
-il mondo naturale; 
-l’etica, la politica e l’arte. 
 
2. Le filosofie ellenistiche  
- la società e la cultura in età ellenistica 
-Epicuro 
-brevi cenni su stoicismo e scetticismo 
 
3. La Patristica e Agostino 
La nascita della filosofia cristiana. 
 
4.La scolastica e Tommaso 

 

RISORSE UTILIZZATE: 

-Testo in adozione “L’ideale e il reale, dalle origini alla scolastica” vol. 1. Nicola Abbagnano, Giovanni 

Fornero, Edizioni Pearson. 

-Materiali digitali, audio e video caricati sulla classroom, piattaforme online. 

 

 

Muravera, 08/06/2021                                                                                                    Docente 

                                                                                                                                 Prof.ssa Anastasia Trudu 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lana_e_Lilly_Wachowski
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Report attività svolta A.S.2020-2021 Classe: 4 C LICEO SCIENTIFICO OP. SC. APPL.  

Docente: ANASTASIA TRUDU Materia: FILOSOFIA 

 

Periodo Unità di apprendimento/ Argomenti 
Primo Quadrimestre 1.Recupero delle conoscenze: 

- L’indagine sulla natura, i pensatori Presocratici; 
-L’indagine sull’uomo i sofisti e Socrate. 
 
2. Platone: 
-il progetto filosofico e i dialoghi giovanili; 
-la teoria delle idee e quella dello Stato; 
-La dialettica, il bene per l’uomo e la visione 
cosmologica. 
 
3. Aristotele: 
-il progetto filosofico; 
-la metafisica; 
-la logica; 
-il mondo naturale; 
-l’etica, la politica e l’arte. 
 
4. Breve panoramica: 
cenni alle filosofie ellenistiche e neoplatonismo, 
alla patristica e Agostino, alla scolastica. 
 
5. Breve panoramica su Umanesimo e 
rinascimento: 
-Rinascimento e religione: Erasmo da Rotterdam; 
-Rinascimento e politica: Macchiavelli; 
-Rinascimento e natura: Giordano Bruno. 
 
 
 

Secondo Qudrimestre 1. La rivoluzione Scientifica: 
-Galilei; 



-Bacone. 
 
2. Il razionalismo ed empirismo 
-Cartesio 
-Pascal 
-Spinoza 
-Leibniz 
 
3. Ragione ed esperienza nel pensiero inglese: 
-Hobbes; 
-Locke; 
-Hume. 
 
4. L’Illuminismo: 
-Caratteri generali: luoghi e forme del sapere, la 
questione religiosa, ragione e politica, natura 
umana e scienze dell’uomo, la concezione 
moderna della storia.  
-Cenni su Vico e Voltaire 
-Russeau; 
 
 

 

 

RISORSE UTILIZZATE: 

-Testo in adozione “L’ideale e il reale” vol. 2. Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, Edizioni Pearson. 

-Materiali digitali, audio e video caricati sulla classroom. 

 

 

 

 

Muravera, 08/06/2021                                                                                                    Docente 

                                                                                                                                 Prof.ssa Anastasia Trudu 

 


