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Sezione C: I processi mentali
C4 La voglia di apprendere: C4.1 Il dinamismo dell’apprendimento; C4.2 le cinque
dimensioni esistenziali dell’apprendimento; C4.3 la motivazione per il comportamentismo e
il cognitivismo; C4.4 La destabilizzazione cognitivo - affettiva; C4.6 Disturbi
dell’apprendimento.
C5 I meccanismi della memoria: C5.1 Memoria e oblio; c5.2 Memoria e neuroni; C5.3
Amnesie e circuiti nervosi della memoria; C5.4 Fedeltà e infedeltà della memoria.
LABORATORIO DI RICERCA SULLE INTELLIGENZE MULTIPLE DI GARDNER:
Suddivisione in gruppi, assegnazione di uno degli 8 tipi di intelligenza per ciascun gruppo
(intelligenza linguistica, intelligenza spaziale, intelligenza logico-matematica, intelligenza
corporeo-cinestetica, intelligenza musicale, intelligenza interpersonale, intelligenza
intrapersonale, intelligenza naturalistica), individuazione di ruoli ben definiti all’interno di
ciascun gruppo. Utilizzo di alcuni materiali forniti dall’insegnante e del laboratorio di
informatica per approfondire ciascuna tematica. Esposizione del lavoro oralmente e con il
supporto di una presentazione online o in power point.
C6 La creatività: C6.1 Il cervello creativo; C6.2 Creatività e personalità; C6.3 La creatività
tra emozione e cognizione; C6.4 La creatività in età evolutiva.
Sezione D: Il metodo di studio
D1 Imparare ad imparare: D1.1 Un approccio meta cognitivo; D1.2 Illusioni o trappole
cognitive; D1.3 La capacità di generalizzare e “trasferire”; D1.4 Quattro passi per
imparare; D1.5 Il metodo di studio; D1.6 La motivazione: esercizi per svilupparla; D1.7
Condizioni psicofisiche per studiare.

Materiali aggiuntivi sotto forma di dispensa sui seguenti temi: Transfer; Livelli di
apprendimento; Stili di apprendimento e stili cognitivi; Tipi di autogoverno della mente
(Sternberg); Quadro delle qualifiche e dei titoli per l’apprendimento permanente
(conoscenze, abilità, competenze); Strategie meta cognitive; Come affrontare i testi
(lettura diagonale, analitica, attenta); Metodo P.Q. 4. R.
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