
 
 
SECONDA PARTE 
Primo percorso Teorie psicologiche della relazione educativa 
 
 
 
1. RISPOSTA APERTA  
 
Spiega gli aspetti principali della caratterizzazione di status e ruoli nella situazione scolastica. 
 
Spiega sinteticamente cosa caratterizza la personalità secondo Freud. 
 
 
 
2. RISPOSTA APERTA 
 
Descrivi i tratti fondamentali della concezione psicologia umanistica della relazione educativa. 
 
Lo studio dei processi cognitivi ha avuto profondi risvolti anche sulla descrizione della relazione 
educativa. Fornisci una descrizione ed esempi a questo riguardo. 
 
 
 
 
3. RISPOSTA MULTIPLA  
 
La psicologia scolastica NON si occupa: 
 di consulenza; 
 di orientamento; 
 di processi di apprendimento; 
 di terapia. 

 
I Comportamentisti ritengono che nella relazione educativa sia fondamentale: 

 esercitare un condizionamento sul comportamento del bambino; 
 gratificare chi si educa; 
 moltiplicare le persone di riferimento; 
 non fornire modelli di comportamento. 
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4. RISPOSTA MULTIPLA  
 
Secondo Piaget il bambino è un piccolo scienziato perché: 
 già dal primo anno di vita fa esperimenti; 
 di sua iniziativa esplora il mondo ed è protagonista del suo apprendimento; 
 se stimolato può imparare a contare prima dei tre anni; 
 viviseziona le formiche. 

 
Apprendere significa risolvere problemi. Lo ha sostenuto: 
 il vostro insegnante di matematica; 
 la psicoanalisi; 
 la psicologia della Gestalt; 
 il Comportamentismo. 

 
 
5. RISPOSTA MULTIPLA  
 
La narrazione secondo Bruner NON è importante: 
 per intrattenere i compagni di scuola; 
 per dare significato all’esperienza; 
 per esplorare i sogni; 
 per distogliere l’attenzione. 

 
Con l’espressione «programmi di rinforzo» Skinner intende: 
 un corso di sostegno; 
 un piano per primeggiare in tutte le attività; 
 un modo per imparare più rapidamente una lingua straniera; 
 una serie di stimoli per incentivare l’apprendimento. 

  
 
6. COMPLETAMENTI  
 
L’attenzione alla dimensione emotiva della relazione educativa è un aspetto caratterizzante della 
psicologia di __________. 
Vygotskij ha usato il concetto di______________  per indicare un livello particolare di capacità dei 
bambini di risolvere un compito. 
Nella concezione piagetiana il motore dell’intelligenza si trova ____________________. 
La creatività utile a risolvere problemi è intesa come _____________________. 
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7. COMPLETAMENTI  
 
La psicoanalisi sostiene che la prima responsabilità dell’adulto, genitore o insegnante, nella 
relazione educativa è __________________________ Allo stesso tempo all’adulto spetta il compito 
di ______________________________________. 
Secondo la psicologia umanistica l’educatore è _____________________. 
______________________ è la pratica in cui chi ascolta prova a ridire con parole proprie quanto ha 
compreso nella richiesta dell’altro. 
L‘intuizione è un processo creativo, cioè ____________________. 
 
 
 
8. COMPLETAMENTI  
 
Secondo _________ il compito dell’adulto nella relazione formativa è quello di preparare 
l’ambiente adatto e effettuare le giuste richieste di compito  per chi deve apprendere. 
Secondo gli psicologi gestaltisti la varietà di strategie adottate nella soluzione di problemi dimostra 
che _____________________. 
La concezione comportamentista della relazione educativa presuppone che la 
società__________________. 
Secondo Vygotskij la zona di sviluppo prossimale consiste in _________________________. 
 

 
 
 
9. VERO-FALSO  
  
 La psicologia scolastica è un settore della psicologia dell’educazione.    v f 
 Piaget sostiene la necessità di un’educazione adeguata ai ritmi di sviluppo dei bambini. v f 
 Secondo Bruner l’educatore non deve essere assolutamente un punto di appoggio   v f 
 Nessuna prospettiva psicologia sottolinea l’importanza della scoperta nell’apprendimento  v f 
 
 
 
 
10. COLLEGAMENTI  
 
Gestalt    ascolto attivo 
Skinner   problem solving 
Psicologia sistemica  il gioco nell’educazione 
Metodo PET   educazione come sistema comunicativo 
Psicoanalisi    macchine per insegnare 
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