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Pagine del libro di testo: 

-Storia della Psicologia: da pag. 17 a pag. 36 

-La Percezione: da pag. 47 a pag. 55 

-La memoria: da pag. 76 a pag. 95 

-Il linguaggio: da pag. 105 a pag. 114 

-La comunicazione: da pag. 115 a pag. 127 

-Gardner e la teoria delle intelligenze multiple/ Goleman e le intelligenze emotive/ 
Stemberg: da pag. 150 a pag. 152 

-Ivan Petrovic Pavlov, John Broadus Watson, Burrhus Frederic Skinner: da pag. 198 a pag. 
205 

-Albert Bandura: da pag. 217 a pag. 220  

-Abraham Maslow e la piramide dei bisogni fondamentali: da pag. 273 a pag. 274 

-Introduzione alla Pedagogia: da pag. 391 a pag. 392 

Educazione civica: 

-Definizione di salute dell’OMS 

-Il fenomeno del bullismo di Ada Fonzi 

-Persi nella rete 

-Vivere in strada di Sara De Carli  

-Come ti condiziono il pupo di Anna Oliviero Ferroris  

 

 



 

  

 

PowerPoint: 

-Scienze umane  

-Storia della psicologia  

-Memoria 

-Psicologia Sistemico Relazionale 

Approfondimenti schede e libro di testo:  

-Dal rospo verde al proiettile magico Psicologia della pubblicità 

-Percezione subliminale 

-Il Progetto Diogene  

-Il bilinguismo 

- Renè Spitz Ospedalismo 

-Rogers Carl e la Psicologia umanistica 

-La pragmatica della comunicazione: da pag. 131 a pag. 132 

-Le nostre menti Goleman: pag. 159 

-La creatività ai tempi di internet: da pag. 177 a pag. 178 

-Il senso di autoefficienza: pag. 218 

-Lo strano casso di Phineas Gage: pag. 268 

-Migliorare la propria autostima quando si studia: pag. 278 

Compiti delle vacanze: 

Pedagogia l’educazione e la relazione educativa da pag. 345 a pag. 352 inclusa pag. 346; 

Stili educativi nelle poleis greche da pag. 411 a pag. 417, da pag. 431 a pag. 434 

 


