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● Le neuroscienze come ultima frontiera della psicologia scientifica
○ Rizzolatti, Ramachandran e i neuroni specchio

● Le neuroscienze nell’ambito delle scienze cognitive
○ Neuropsicologia 
○ Neurologia e cognitivismo

● Le scienze cognitive nell’ambito della storia della psicologia
○ Nascita della psicologia scientifica
○ Scuole principali

Gli argomenti chiave



Gli strumenti

Sul libro In digitale

● Il profilo ● TEDTalks: Ramachandran
● Le presentazioni in PPT

● Il caso
● Il percorso di lettura

● Le lezioni digitali: 
- Breve storia della psicologia
- Le principali teorie della psicologia 

scientifica

● La sintesi ● L’audio con lettura della sintesi

● La mappa ● La mappa personalizzabile

● Le verifiche in itinere
● Il laboratorio delle competenze

● I quick test
● Le verifiche formative e sommative



● Argomento classico, ma adatto alla rivisitazione in modalità DDI
○ La DDI può renderlo meno ostico

● Argomento che funge da impalcatura (scaffolding) per lo studio 
della psicologia
○ La comprensione d’insieme della storia della disciplina serve 

a organizzare meglio le conoscenze specifiche

● Argomento che può sorprendere e affascinare 
○ Soprattutto se semplificato, affrontato in modo nuovo e “attivato”

Perché proprio la storia 
della psicologia scientifica?



Per innovare, motivare, attivare

TEDTalks: cosa sono? Ramachandran: chi è?

● Brevi conferenze di taglio 
divulgativo

● Un famoso neuroscienziato 
indiano

● Idee che vale la pena 
diffondere

● Celebre in particolare per una 
scoperta sull’autismo

● Utili anche per la conoscenza 
dell’inglese

● Ha fondato le sue ricerche sulla 
scoperta dei neuroni specchio del 
neuroscienziato italiano Giacomo 
Rizzolatti



Apprendimento cooperativo
● confrontare i lavori propri 

con quelli dei compagni
● costruire insieme la risposta 

migliore
● scrivere insieme una 

presentazione

Per incuriosire e motivare: 
il video della conferenza



Varie possibilità di utilizzo

● confrontare l’introduzione del brano con la 
presentazione della conferenza stessa dai vari gruppi 

● confrontare l’articolazione in punti con quella proposta 
dai gruppi

● verificare che nel lavoro presentato dai gruppi non 
siano stati trascurati aspetti rilevanti del discorso (qui 
presentato in una trascrizione quasi integrale)

Per incuriosire e motivare: 
il testo della conferenza



1. Il più grande mistero: 
il cervello umano

2. I modi per studiare il cervello

3. La scoperta dei neuroni specchio

4. Il ruolo dei neuroni specchio 
nell’evoluzione umana

5. L’imitazione e l’empatia 
come basi della civiltà

La conferenza: 
i neuroni specchio in 5 punti

http://www.youtube.com/watch?v=4IOupCAP4n0


1. Il più grande mistero: 
il cervello umano

2. I modi per studiare il cervello

3. La scoperta dei neuroni specchio

4. Il ruolo dei neuroni specchio 
nell’evoluzione umana

5. L’imitazione e l’empatia 
come basi della civiltà

La conferenza: 
i neuroni specchio in 5 punti

http://www.youtube.com/watch?v=4IOupCAP4n0


Le tecnologie
La Risonanza 
Magnetica 
Funzionale

Per contestualizzare: 
le neuroscienze

Neuroni 
specchio

Neuroscienze 
cognitive

Neuroscienze



Per contestualizzare: 
le scienze cognitive

Neuroscienze +
Informatica +
Filosofia +
Linguistica +
Antropologia +
Scuola psicologia 
del cognitivismo =

Scienze cognitive



Il fascino della ricerca: 
Cervell…a…mente

Iniziativa del CEND 
Università Statale di Milano

Interessanti conferenze
● Come funziona il cervello
● Da cosa nasce il pensiero
● Intelligenza umana e artificiale
● Cervello, emozioni, arte
● Ansia e stress
● Le droghe e il cervello



Il fascino della ricerca: 
la neuropsicologia

Il contributo di Lurija

Il contributo 
di Sacks



Il fascino della ricerca: 
le lezioni digitali

https://campus.hubscuola.it/discipline-umanistiche-2/scienze-umane/?_paged=9
https://campus.hubscuola.it/discipline-umanistiche-2/scienze-umane/?_paged=9


Il fascino della ricerca: 
il cervello e le asimmetrie 
TEDxTrento, Cervelli destri e sinistri
Giorgio Vallortigara spiega le asimmetrie del 
comportamento in relazione alle funzioni specifiche 
dei due emisferi del cervello

Contento? Triste? 



DDI: un racconto e un video

UN VIDEO
Valerio Sarmati ricostruisce 
la storia delle scoperte di Paul 
Broca grazie a due suoi pazienti: 
Tan e Lelo 

Storia di un ambizioso progetto: 
la mappatura del cervello

UN RACCONTO
Viene narrata la storia della 
scoperta delle aree del 
linguaggio da parte di Broca e di 
Wernicke



DDI: un racconto e le presentazioni in PPT

LE PRESENTAZIONI IN PPT
Dove si ricostruisce la storia della 
nascita della psicologia, che si 
intreccia con quella della 
neurologia moderna

Alle origini della psicologia e della neurologia moderna

UN RACCONTO
Viene narrata la storia 
dell’incidente occorso a Phineas 
Gage nel 1848, che segna l’inizio 
delle ricerche sul cervello 



DDI: strumenti per rielaborare e memorizzare

UNA LEZIONE DIALOGATA
● per rielaborare
● per ampliare
● per memorizzare

Alle origini della psicologia e della neurologia moderna

LA MAPPA
● per rielaborare 
● per memorizzare
● per attività di 

apprendimento 
cooperativo in piccoli gruppi



DDI: strumenti per l’apprendimento

I VIDEO
● per approfondire
● per memorizzare

Alle origini della psicologia e della neurologia moderna

LA SINTESI
● per rielaborare 
● per memorizzare
● per preparare 

l’interrogazione



DDI e didattica cooperativa: i laboratori

RICERCHE IN DIGITALE
● inchieste
● esperimenti
● relazioni
● presentazioni

Alle origini della psicologia e della neurologia moderna

ATTIVITÀ COOPERATIVE
● per imparare a documentarsi 
● per imparare a fare ricerca 

applicata 
● per acquisire consapevolezza

RICERCHE IN CLASSE



DDI: strumenti per la verifica

IN DIGITALE
● quick test
● verifiche formative e 

sommative

SUL LIBRO
● per fare subito il punto
● per apprendere il lessico 

specialistico
● per favorire la 

comprensione dei testi 
specialistici



Strumenti per consolidare, applicare, verificare
Il laboratorio delle competenze

Prima sezione Le conoscenze
● comprendere e applicare concetti 

e termini

Seconda sezione Le competenze
● confrontarsi con i pari e con gli autori

Terza sezione Le competenze 
metacognitive
● analizzare sé stessi e i propri 

apprendimenti



L’ultima frontiera: 
la psicologia dell’emergenza

ATTUALITÀ

I problemi
● EMERGENZA
● stress 
● trauma
● vulnerabilità
● rischio
● confinamento

Le soluzioni
● sostegno 
● ascolto
● terapia
● RESILIENZA



I laboratori per elaborare insieme l’emergenza

IL DIBATTITO
L’importanza dell’ascolto per 
superare il trauma

Ricerche in classe

LA CITTADINANZA ATTIVA
Le conseguenze 
dell’emergenza sanitaria 
sui minori nel mondo

Ricerche in digitale




