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!
Psicologia !
La psicologia dal senso comune alla scienza 

Le origini della psicologia:Wundt e il laboratorio di Lipsia. Gli obiettivi degli studiosi di 

Lipsia. I metodi degli studiosi di Lipsia. Dopo Wundt: la psicologia sbarca in America. La 

psicologia in Europa alla scoperta del pensiero. Il cognitivismo: la mente come calcolatore 

La psicologia oggi. 

!
La percezione 

La percezioneL’attività percettiva al microscopio. I principi gestaltici di raggruppamento. 

Figura o sfondo? La percezione fluttuante. Un esempio di interpretazione dei dati 

sensoriali: la percezione della profondità. disparità binoculare convergenza binoculare. 

Oltre i dati sensoriali: le costanze percettive. Il lato nascosto della percezione: le illusioni 

percettive. Le percezioni subliminali. I disturbi della percezione. 

!
La memoria 

!
Una vita di ricordi e dimenticanze. Che cosa sappiamo sulla memoria. Prima della 

memoria: l’attenzione. Un gioco per cominciare a conoscere la memoria. La memoria o le 

memorie? Gli studi di Ebbinghaus, Le ricerche di Bartlett.  

Memoria e oblio nella vita quotidiana. Dimenticare per poter ricordare: la fisiologia 

dell’oblio. Dimenticare per stare meglio: la terapeuticità dell’oblio. Quando ricordare 

diventa più facile. Quando la memoria non vaLe amnesie di origine organica. Le amnesie 

di origine psichica.  

!
Pedagogia    

Educazione, pedagogia e storia della pedagogia. 

La cultura e la sua trasmissione: istruzione e educazione. Il processo formativo: fra 

istruzione e educazione. 



La pedagogia e la storia della pedagogia. La pedagogia come riflessione sulla 

educazione. La storia della pedagogia e la storia dell’educazione. 

I modelli educativi nelle società pre-elleniche: alcuni esempi.  

!
L’educazione nelle società senza scrittura. L’educazione informale. Le iniziazioni e il 

loro significato. Narrazione scrittura e scuola. 

Educazione e scrittura, tra mediterraneo e oriente. In Egitto e in Mesopotamia: 

l’educazione dei sacerdoti e degli scribi, la scuola degli scribi. In estremo oriente: l’India e 

la Cina. 

!
L’ideale e le forme educative dell’antica Grecia 

L’areté aristocratica dell’età arcaica.La nuova virtù. L’Iliade e l’Odissea. La virtù politica 

della città-stato. Il modello spartano: l’educazione del cittadino-guerriero.Il modello 

ateniese:formazione “civile” e integrale. 

!
La paidéia filosofica tra i sofisti, Socrate e Platone  

I sofisti, maestri d’arte politica. I contenuti dell’insegnamento sofistico. I significati e le 

conseguenze della rivoluzione sofistica: virtù, sapere, educazione. 

Socrate, educatore che “Sa di non sapere”. Dalla critica dei sofisti alla pedagogia socratica. 

La ricerca della verità attraverso il dialogo. 

Platone e il legame tra Stato, giustizia e educazione. La repubblica e il ruolo dello stato 

ideale. Il curricolo educativo e il ruolo delle discipline. Le Leggi: la paidéia del gioco e 

dell’affettività. La relazione educativa e il significato dell’apprendimento. Platone 

educatore: l’Accademia e la trasmissione del sapere.  
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