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Attività didattica svolta :  

Psicologia  

Unità 5: La relazione educativa 

Lezione 1: Le principali teorie educative (pgg.190-198) 

L’influenza degli altri 
La teoria psicoanalitica 
La teoria umanista 
La teoria sistemica 
 
Approfondimenti 
Chi è Carl Rogers 
Focus su I livelli di empatia 
 

Lezione 2: Insegnanti e allievi (pgg.200-203; 205-206) 
La comunicazione nell’attività educativa 
Ruoli e funzioni nel dialogo educativo 
L’insegnante e il gruppo classe 
Contesti educativi 
Le competenze dell’educatore 
 

Unità 6: Motivazione e studio 



 
Lezione 1: La motivazione (pgg.226-233) 
La motivazione ad agire 
Dare un significato a ciò che accade 
Dare un significato alla vita scolastica  
La motivazione intrinseca 
La motivazione estrinseca 
 
 
 
Approfondimenti 
Chi è Abram Maslow 
Focus su “Le piramidi dei bisogni” 
Antologia  

T2 Quando le emozioni  paralizzano il cervello (pag. 254) 
 

Lezione 2: Studiare come e perché (pgg 237-240; 241-247) 

Le motivazioni e gli altri fattori di apprendimento 
Imparare d imparare 
Gli stili cognitivi 
Il ruolo delle emozioni 
Ambienti di apprendimento e metodi di studio 
Metacognizione, autoefficacia e autovalutazione 
 

Nel corso dell’anno, nell’ambito dell’area psicologica, sono stati ripresi,  gli argomenti relativi alla Unità 1 

(Lezione 1;2;3) e all’Unità 3, già affrontati nell’anno accademico 2017-2018 . Gli argomenti sono stati 

trattati in continuità logica e trasversale a quelli previsti nel corso dell’anno 2018-2019 al fine di ricostruire 

i contenuti in una visione d’insieme e con uno sguardo più maturo, volto ad un approccio critico e più 

consapevole alla materia. 

Unità 1: Persona, società, educazione  

Ripresa e approfondimento delle pgg. 4-11; 15-18; 22-24; 25-26 

Lezione 1: Che cosa sono le scienze umane 
La mia identità 
Io e gli altri: la società 
Quali sono le scienze umane 
Che cosa sono le scienze dell’educazione 
 
Lezione 2: Che cos’è la psicologia 
Psicologia ingenua e scientifica 
L’avventura della psicologia moderna: le principali scuole 
Che cosa fa lo psicologo: i campi di applicazione 
Come lo fa: i metodi di ricerca 
 
Lezione 3: Che cos’è la pedagogia 
Educazione, istruzione, formazione: sono la stessa cosa? 
A che cosa seve la pedagogia? 
Le agenzie di formazione e di socializzazione. Famiglia e scuola 



 

Unità 3: Imparare, ricordare, capire  

 

Ripresa e approfondimento delle pgg. 116-121 
Misurazione e teorie dell’intelligenza 
La teoria di Gardner 
L’intelligenza e le emozioni 
 

E’ stato prodotto approfondimento tematico su due autori: Goleman e Gardner mediante utilizzo di 

dispense e schemi consegnati agli alunni. 

Pedagogia 

Unità 2: L’educazione nel mondo classico 

Lezione 2: L’educazione nell’antica Roma (pgg. 340-352) 

L’educazione come “fatto sociale” 
L’educazione romana dalle origini e il mos maiorum 
Catone e la difesa della tradizione contro la crisi repubblicana 
Cicerone e l’ellenizzazione dell’educazione romana 
L’organizzazione scolastica romana (V-I sec. A.C.) 
La diffusione delle scuole 
Seneca e l’autoeducazione interiore 
 

Unità 3: L’educazione nel medioevo 

Lezione 1: L’educazione cristiana fino a Sant’Agostino (pgg. 384 – 387; pgg.394-396) 

Cristianesimo ed educazione: la salvezza dell’anima 
La prima educazione cristiana e l’importanza dei fanciulli 
Cristianesimo e filosofia 
Sant’Agostino e il maestro interiore 

Lezione 2: L’educazione nell’Alto Medioevo  (pgg. 399 – 400; 407-408) 

Benedetto da Norcia e Cassiodoro: il monachesimo occidentale 
L’educazione del cavaliere 
 
Lezione 3: L’educazione nella civiltà musulmana (Pgg. 410-416) 

Il mondo arabo preislamico: la tradizione orale 
Maometto e l’Islam 
L’educazione nell’Islam 
La scuola nell’Islam 
L’Europa e la cultura araba 
Focus su : L’istruzione femminile nell’Islam 
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