
TERZA PARTE 
Primo percorso Teorie e caratteri generali dell’apprendimento 
 
1. RISPOSTA APERTA  

 
La trasmissione di conoscenze dipende dalle capacità di apprendimento dei membri della nostra 
specie. Fornisci sinteticamente: 

–  una definizione di apprendimento; 
–  le caratteristiche fondamentali dell’apprendimento «spontaneo»; 
–  le caratteristiche fondamentali dell’apprendimento «scolastico». 

 
Indica i fattori che condizionano l’apprendimento descrivendo, nell’ordine, il ruolo: 

–  dell’eredità genetica della specie; 
–  del livello di maturazione; 
–  degli effetti dell’ambiente. 

 
2. RISPOSTA APERTA  
 
Indica le differenze fra approccio comportamentista e cognitivista all’apprendimento. 
Chiarisci il significato del mastery learning proposto da Bloom. 
 
3. RISPOSTA APERTA  
 
Delinea le caratteristiche essenziali del cognitivismo. 
 
Esponi le linee essenziali della ricerca psicologica di  Vygotskij sull’apprendimento. 
 
4. RISPOSTA APERTA  
 
Le scuole psicologiche hanno assunto posizioni assai diverse riguardo al rapporto fra 
apprendimento e insegnamento. Illustra questo concetto facendo riferimento, nell’ordine: 

–  al comportamentismo; 
–  alla psicologia genetica di Piaget. 

 
Descrivi in sintesi i modelli di apprendimento fondamentali secondo Jerome Bruner, indicando, 
nell’ordine, cosa si intende per: 

–  apprendimento per imitazione; 
–  apprendimento per esposizione didattica; 
–  apprendimento in cui i bambini agiscono «come pensatori». 
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5. RISPOSTA APERTA  

 
Il linguaggio verbale è molto importante per l’apprendimento. Analizza le sue caratteristiche 
fondamentali. 
 
Esponi gli aspetti fondamentali della concezione di Chomsky sull’apprendimento del linguaggio. 
 
 
6. RISPOSTA MULTIPLA 
 
La teoria di Pavlov si occupa: 
  delle opinioni più diffuse; 
  delle forme di pensiero infantile; 
  del «senso comune»; 
  delle forme di comportamento riflesso. 

 
Il comportamentismo presuppone principalmente: 
  l’esistenza di forme di associazione mentale; 
  l’esistenza di processi di elaborazione dell’informazione; 
  l’esistenza di meccanismi inconsci di difesa; 
  l’esistenza di imprinting. 
 
 
 

7. RISPOSTA MULTIPLA 
 
Skinner è il sostenitore di un’istruzione: 
  incentrata sul gruppo; 
  incentrata sull’insegnante; 
  incentrata sulla programmazione; 
  incentrata sull’esperienza libera. 
 

Piaget ha studiato: 
  il comportamento; 
  i dati di coscienza; 
  le leggi dello sviluppo intellettivo; 
  i processi mentali inaccessibili all’indagine diretta. 
 

 
 
Copyright © 2010 Zanichelli Editore Spa, Bologna [0158] 
Questo file è una estensione online del corso U. Avalle, M. Maranzana, P. Sacchi Psicologia generale e psicologia del lavoro 
 



 
8. RISPOSTA MULTIPLA 

 
L’arricchimento delle capacità presenti in un dato stadio viene definito da Piaget: 
  assimilazione; 
  accomodamento; 
  adattamento; 
  ristrutturazione. 
 

L’interazione sociale dà un contributo fondamentale all’apprendimento anzitutto attraverso: 
  la trasmissione culturale; 
  l’incoraggiamento dell’esperienza; 
  il livello di maturazione; 
  la creazione di strutture scolastiche. 
 

 
9. COMPLETAMENTI 
 

L’apprendimento può essere definito come capacità di ______________________________. 
Secondo Skinner il comportamento può essere controllato attraverso_________________________. 

Secondo _________________________ è importante studiare i contenuti della «Psicologia 
culturale». 

Howard Gardner sostiene la teoria delle «intelligenze _________________». 
 
 
10. COMPLETAMENTI 
  
L’apprendimento non ha a che fare solo con l’esperienza ma anche con __________________, 
prima ancora che con la trasmissione delle conoscenze e competenze a scuola. 
 
Per ____________________ si intende che la soluzione di problemi viene affrontata con tentativi 
casuali, le risposte efficaci nel soddisfare il bisogno vengono poi ripetute. 
 
Per accomodamento Piaget intende ______________________. 
 
Parlare di micro-cultura della classe rimanda a ________________. 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 Zanichelli Editore Spa, Bologna [0158] 
Questo file è una estensione online del corso U. Avalle, M. Maranzana, P. Sacchi Psicologia generale e psicologia del lavoro 



11. COMPLETAMENTI  
 
Si chiama ______________ il confronto tra persone che discutendo cercano di trovare una 
soluzione condivisa diversa rispetto a quelle a cui erano giunte individualmente. 

L’importanza di «imparare ad apprendere» sottolineata da __________ significa che 
_____________. 

I tre tipi di intelligenza fondamentali secondo Sternberg sono _________________. 

Con l’espressione intelligenza connettiva alcuni autori intendono che _____________________. 

 
 
12. VERO-FALSO  
 
 Fra le concezioni dell’apprendimento di Gestalt e cognitivismo esistono punti  di contatto v f 
 Il cognitivismo sostiene l’ipotesi di un’analogia fra funzionamento della mente 
  e funzionamento del computer        v f 
 I babbuini sono privi di qualsiasi forma di intelligenza       v f 
 Il linguaggio verbale umano si fonda sulla capacità di creare simboli    v f 
 
 
 
13. COLLEGAMENTI  
 
Vygotskij teoria dell’istruzione 
Pavlov  pensiero produttivo 
Piaget condizionamento 
Wertheimer socialità dello sviluppo 
Bruner stadi di sviluppo 
 
 
 
14. VERO-FALSO  
 
 La capacità di cogliere e decodificare i segnali non verbali non costituisce  
 una capacità comunicativa fondamentale        v f 
 Il linguaggio verbale è funzionale allo sviluppo del pensiero logico     v f 
 I mass-media non offrono nessun modello di comportamento da imitare     v f 
 L’imprinting è una forma innata di apprendimento        v f 
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