
 

PROGRAMMAZIONE SCIENZE UMANE A.S. 2019/2020 
Classe I D – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Materia : SCIENZE UMANE   
Docente : Prof.ssa Doriana Cavalli 
 
LIBRI  DI TESTO  
Luigi D’Isa, Franca Foschini, Francesco D’isa, Pedagogia, dalle origini all’Alto Medioevo, Hoepli 
Luigi D’Isa, Franca Foschini, Francesco D’isa, Psicologia, Per il primo biennio del Liceo delle Scienze Umane, Hoepli 

 
OBIETTIVI/COMPETENZE RELATIVE ALLE SCIENZE UMANE– classe prima 

 

Si indicano di seguito le competenze individuate dal Dipartimento di Scienze Umane per le classi prime: 

 

Scienze umane – classe prima 
 INDICATORI Descrizione 

1 Capacità selezione, analisi, elaborazione di conoscenze 

corrette, pertinenti e complete/esaustive 

 

 

- Capacità di selezione, analisi, elaborazione di 
contenuti disciplinari fondamentali relativi al 
pensiero di autori, scuole di pensiero, 
movimenti culturali relativi alle Scienze Umane; 

- Saper analizzare semplici testi e/o brevi brani 
relativi alla disciplina 

2 capacità di organizzazione,sintesi dei concetti  e 

costruzione di un testo coerente/ capacità di 

argomentazione 

 

 

- motivare i concetti fondamentali inerenti agli 
argomenti/autori trattati; 

- collegare in modo concettualmente corretto e 
coerente i contenuti fondamentali degli 
autori/argomenti trattati 

3 competenze linguistiche:  

correttezza ortografica, semantica, sintattica, espositiva; 

corretto utilizzo del lessico specifico disciplinare 

 

 

- dimostrare di aver acquisito una sufficiente 
padronanza delle strutture formali della lingua 
italiana, riuscendo ad esporre i contenuti 
disciplinari con sufficiente proprietà linguistica, 
dal punto di vista ortografico, semantico, 
sintattico 

- utilizzare in modo corretto, anche se generico, i 
termini appartenenti al lessico specifico 
disciplinare. 

4 Capacità di applicare le conoscenze/le metodologie 

acquisite a casi concreti; saper utilizzare correttamente 

strumenti, metodi di indagine; saper elaborare strumenti, 

metodi di indagine 

 

- Dimostrare di avere acquisito un metodo di 
lavoro globalmente idoneo; 

- Interpretare, con il supporto dell’insegnante, 
esperienze di vita quotidiana alla luce delle 
conoscenze acquisite 

- Saper riconoscere il significato/ruolo del  
metodo scientifico nella ricerca; 

- Saper riconoscere le caratteristiche 
fondamentali degli strumenti/dei metodi 

disciplinari oggetto di studio 

 

Le conoscenze di seguito indicate sono intese in termini processuali come contenuti che, se acquisiti adeguatamente, divengono 

strumenti per pensare e leggere la realtà. In questo senso le capacità/competenze indicate nel presente schema si manifestano e 

sviluppano non in astratto, ma attraverso le conoscenze acquisite. Le conoscenze, quindi, sono non solo un prodotto del pensiero 

(contenuti), ma divengono appunto strumento per ragionare ed esprimersi, parte dello stesso processo del pensiero e del linguaggio, 

delle stesse capacità/competenze di analisi, sintesi, argomentazione e linguaggio. 

 

CONOSCENZE/SAPERI ESSENZIALI: 

PRIMO QUADRIMESTRE 



Nel corso della prima parte dell’anno si effettuerà un approfondimento di carattere interdisciplinare sui concetti di scienza, metodo 

scientifico, esperimento/altri metodi di ricerca. Si procederà, quindi, ad una riflessione generale sulle Scienze Umane e sulla nascita della 

Psicologia e Pedagogia come scienze autonome.  

Nell’ambito del primo quadrimestre si prevede di iniziare un percorso di confronto/riflessione sul libro e la lettura (PROGETTO LETTURA), 

con il confronto in classe su pagine scelte del testo di Lurija, Un mondo perduto e ritrovato.. 

Nel caso si evidenzino problemi nel processo di apprendimento da parte di un numero significativo di allievi della classe, si ipotizza di attuare 

un breve approfondimento sul “metodo di studio”, al fine di favorire una progressiva consapevolezza metacognitiva del proprio modo di 

operare e, dunque, promuovere percorsi di studio più efficaci (modulo 1). 

 

Modulo introduttivo 1. Scienza - metodo scientifico (Settembre – Novembre) 

Introduzione generale ai concetti di scienza e di metodo scientifico. Riflessione sulle diverse forme di sapere, sulla nascita della 

scienza, sui suoi obiettivi, sul rapporto tra la scienza e le altre forme di sapere, sul rapporto tra scienza e metodo scientifico. 

Cenni all’evoluzione del concetto di scienza e metodo scientifico. Metodo scientifico e metodo sperimentale.  L’esperimento: 

definizione; variabile indipendente, dipendente, interveniente; gruppo sperimentale e gruppo di controllo; definizione 

generale di popolazione e campione/campione rappresentativo. Altri metodi scientifici nelle Scienze Umane: l’osservazione 

scientifica, il questionario; l’intervista; il metodo clinico. (manuale; fotocopie) 

Saperi essenziali: concetto di scienza e metodo scientifico e loro relazione; obiettivi della scienza; definizione di popolazione, 

campione rappresentativo; l’esperimento: definizione, comprensione del processo di manipolazione, finalità del ricercatore; 

caratteristiche chiave degli altri metodi scientifici. 

Modulo introduttivo 2.  Psicologia e Pedagogia come scienze autonome. (Novembre) 

La nascita della Psicologia e della Pedagogia come scienze. Autonomia ed interdisciplinarità scientifica. Il rapporto con le altre 

discipline.. Scienze Umane e Scienze Naturali.  (fotocopie, appunti) 

Saperi essenziali: nascita e distinzione Psicologia e Pedagogia; il concetto di autonomia scientifica. 

PSICOLOGIA 

Modulo 1 

Imparare ad imparare. 

Il presente modulo sarà proposto dalla docente durante il percorso disciplinare, in una fase ancora da definire. Non è inteso 

come insieme di conoscenze da acquisire e valutare in termini di votazione, ma come strumenti operativi finalizzati a 

promuovere un migliore/più consapevole metodo di studio. 

La riflessione metacognitiva. 

Imparare a studiare: il lavoro di apprendimento, il metodo, i sussidi 

Si ipotizza di utilizzare alcune riflessioni, esercizi, proposte del testo di Cesare Cornoldi, Rossana De Beni "Imparare a studiare 

2", Edizioni Centro Studi Erickson 

  

Da valutare tempi/modalità d’intervento/durata. 

  

Modulo 2 (Dicembre) 

La psicologia come scienza. 

La psicologia come scienza autonoma. 

Le partizioni della Psicologia. 

La professione di psicologo. 

Saperi essenziali: l’attività dello psicologo; ripartizioni fondamentali della psicologia 

 

Modulo 3: Breve storia della Psicologia. (Dicembre) 

La Psicologia nell’antichità. 



Lo Strutturalismo. 

La Gestalt. 

Il Comportamentismo e il Cognitivismo. 

La Psicoanalisi. 

Saperi essenziali: caratteri distintivi di ciascuna scuola/orientamento (teorie e metodi specifici) 

 

In relazione a questo modulo si ipotizza l’uso di materiale aggiuntivo tratto da altri testi. 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

Modulo 4 (Febbraio) 

I processi cognitivi 

Definizione/ricerche del Comportamentismo e del Cognitivismo 

Saperi essenziali: definizione di processi cognitivi 

 

La percezione e l’attenzione. 

Definizione di percezione; percezione e sensazione nella concezione/ricerca scientifica del Novecento 

Le leggi della percezione visiva. 

L’attenzione. 

Teorie e problemi dell’attenzione. 

Attenzione e apprendimento. 

Saperi essenziali: definizione, rapporto sensazione/percezione; la percezione secondo la Gestalt e secondo il Novecento; leggi 

della percezione: un esempio. La definizione di attenzione; il rapporto tra attenzione e apprendimento. 

 

APPROFONDIMENTO SU PERCEZIONE VISIVA- PERCEZIONE UDITIVA attraverso una uscita didattica a Genova – esperienza 

sensoriale/percettiva “Dialogo nel buio” e letture specifiche (O.Sacks, Vedere voci) 

 

Memoria (Marzo) 

Definizione generale. 

Forme e tipi di memoria. 

Le diverse teorie sulla memoria. 

Il funzionamento della memoria. 

Strategie per la memoria (vedi modulo 1) 

Saperi essenziali: definizione di memoria; i diversi tipi di memoria; teorie classiche sulla memoria. 

 

Letture scelte tratte dalle testimonianze di pazienti proposte dallo studioso Sacks e dello psicologo Lurija per riflettere sul 

significato, valore della memoria nell’esistenza umana. E sul suo rapporto con altri processi cognitivi 

 

 

Modulo 5 (Marzo, Aprile) 

L’apprendimento 

Il concetto di apprendimento e sue modalità. 

Il condizionamento. Le teorie/gli esperimenti del Comportamentismo. 

Teorie sull’apprendimento 

Saperi essenziali: definizione di apprendimento; le teorie/gli esperimenti sull’apprendimento come condizionamento del 

Comportamentismo; altre concezioni. 

 

PEDAGOGIA 
Modulo 1 (durante il primo e secondo quadrimestre) 

Il libro, la lettura nella formazione della persona. 

Percorso disciplinare e interdisciplinare che si svilupperà nel corso dell’anno, basato su un diretto confronto con le 

esperienze positive e negative di lettura degli allievi e una possibile attività con i bambini di una Scuola d’Infanzia del 

territorio. (PROGETTO LETTURA) 



 

Modulo 2 (Aprile) 

La Pedagogia come scienza. 

Definizione di pedagogia e significato dello studio della storia della pedagogia 

Rapporto tra pedagogia e filosofia  

Rapporto tra pedagogia e altre Scienze Umane 

 

Modulo 3 (Maggio) 

Educazione-istruzione 

Definizione di istruzione, educazione e formazione: riflessioni introduttive sul rapporto tra educazione e istruzione nel 

processo formativo  della persona 

La persona come soggetto/oggetto di educazione 

Le agenzie educative  e l’educazione come processo intenzionale 

(manuale, fotocopie tratte da altri testi) 

 

Saperi essenziali: definizione di Pedagogia; rapporto Pedagogia/Filosofia/altre Scienze Umane; la definizione di educazione; 

rapporto educazione e istruzione. 

 

Modulo 3 (Maggio) 

L’educazione nelle società antiche 

Cenni generali, con riferimento al manuale. 

Saperi essenziali: l’educazione nell’antichità. 

 

L’educazione nella Grecia arcaica e nella polis 

L’educazione nella Grecia arcaica. 

L’educazione nella polis. Sparta e Atene. 

Saperi essenziali: l’educazione nella Grecia arcaica; caratteri generali dell’educazione in Sparta e Atene.. 

 

Modulo 5 (Maggio) 

I Sofisti e Socrate. Cenni generali 

La Sofistica 

Il pensiero di Socrate 

Saperi essenziali: definizione di educazione dei Sofisti ; Socrate: la definizione di uomo; il significato esistenziale del sapere di 

non sapere; ironia e maieutica;  conoscenza e agire etico; l’educatore come levatrice; la morte di Socrate 

 

Si prevede qualche breve lettura tratta dai testi degli autori  

L’ultimo modulo sarà proposto in una forma semplificata e/o rinviato parzialmente all’anno successivo, in base ai risultati e 

alle difficoltà della classe e agli approfondimenti attuati durante l’anno. 



PROGRAMMAZIONE SCIENZE UMANE A.S. 2019/2020 

     Classe II D 

Materia : SCIENZE UMANE   

Docente : Prof.ssa Doriana Cavalli 

 

 

LIBRI  DI TESTO  

Luigi D’Isa, Franca Foschini, Francesco D’isa, Pedagogia, dalle origini all’Alto Medioevo, Hoepli 

Luigi D’Isa, Franca Foschini, Francesco D’isa, Psicologia, Per il primo biennio del Liceo delle Scienze Umane, Hoepli 

 

 

OBIETTIVI/COMPETENZE RELATIVE ALLE SCIENZE UMANE– classe seconda: 

Si indicano di seguito le competenze individuate dal Dipartimento di Scienze Umane per le classi seconde: 

 

Scienze umane – classe seconda 

 INDICATORI Descrizione 

1 Capacità selezione, analisi, elaborazione di conoscenze 

corrette, pertinenti e complete/esaustive 

 

 

- Capacità di selezione, analisi, elaborazione di 
contenuti disciplinari fondamentali relativi al 
pensiero di autori, scuole di pensiero, movimenti 
culturali relativi alle Scienze Umane; 

- Saper analizzare testi e/o brani relativi alla 
disciplina 

2 capacità di sintesi, di organizzazione dei concetti  e 

costruzione di un testo coerente/ capacità di 

argomentazione 

 

 

- motivare i concetti fondamentali inerenti agli 
argomenti/autori trattati; 

- collegare in modo concettualmente corretto e 
coerente i contenuti fondamentali degli 
autori/argomenti trattati 

- saper operare correttamente confronti 
sufficientemente motivati tra autori/scuole di 
pensiero 

3 competenze linguistiche:  

correttezza ortografica, semantica, sintattica, espositiva; 

corretto utilizzo del lessico specifico disciplinare 

 

 

- dimostrare di possedere una sufficiente 
padronanza delle strutture formali della lingua 
italiana, riuscendo ad esporre i contenuti 
disciplinari con sufficiente proprietà linguistica, 
dal punto di vista ortografico, semantico, 
sintattico 

- utilizzare in modo appropriato il linguaggio 
disciplinare in relazione ai nuclei tematici svolti 

4 Capacità di applicare le conoscenze/le metodologie 

acquisite a casi concreti; saper utilizzare correttamente 

strumenti, metodi di indagine; saper elaborare strumenti, 

metodi di indagine 

 

- Dimostrare di avere acquisito un metodo di 
lavoro/studio consapevole e adeguato; 

- Essere capaci di concretizzare con esempi chiari i 
concetti appresi; 

- Saper applicare i concetti acquisiti per indagare 
alcune situazioni concrete; 

- Saper applicare parzialmente, in forma simulata, 
con la guida/supporto del docente, alcuni 
strumenti, metodologie acquisite teoricamente 

 

Le conoscenze di seguito indicate sono intese in termini processuali come contenuti che, se acquisiti adeguatamente, divengono 

strumenti per pensare e leggere la realtà. In questo senso le capacità/competenze indicate nel presente schema si manifestano e 

sviluppano non in astratto, ma attraverso le conoscenze acquisite. Le conoscenze, quindi, sono non solo un prodotto del pensiero 

(contenuti), ma divengono appunto strumento per ragionare ed esprimersi, parte dello stesso processo del pensiero e del linguaggio, 

delle stesse capacità/competenze di analisi, sintesi, argomentazione e linguaggio. 

 

 

CONOSCENZE/ SAPERI ESSENZIALI: 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

Ripasso alcuni concetti di Psicologia/Pedagogia (Settembre/Ottobre) 

Nella fase iniziale dell’anno scolastico si propone un ripasso dei contenuti disciplinari fondamentali del primo anno, sia per 

favorire una migliore comprensione dei percorsi del II anno, che presuppongono diversi concetti-chiave dell’anno 



precedente, sia per permettere un adeguato inserimento della nuova allieva attraverso una breve attività di ripasso, 

condivisa con i nuovi compagni di classe. 

 

In questo primo periodo avrà luogo anche un confronto sul lavoro estivo e una rielaborazione attraverso lavori in classe 

individuali/a coppie. 

 

a) Psicologia: ripasso concetti disciplinari, come da indicazioni fornite per il lavoro estivo.  
b) Pedagogia: 

 

PROGETTO “IL LIBRO/LA LETTURA”: riflessioni a partire da esperienze personali e dall’analisi del testo di Pennac, 

Come un romanzo e dal testo di T. Hayden, Una bambina, (letture estive) 

 

L’educazione come processo sociale. Analisi del rapporto tra sistema sociale ed educazione in Sparta ed Atene 

(lavoro estivo) 

 

 

PSICOLOGIA 

Modulo 1 (Novembre) 

L’intelligenza 

Definizione generale. I diversi tipi di intelligenza. 

Alcune teorie sull’intelligenza. 

I test di intelligenza: caratteristiche e limiti. 

Saperi essenziali: definizione di intelligenza; i diversi tipi di intelligenza; alcune ipotesi teoriche. 

 

Modulo 2 (Novembre) 

I processi di pensiero  

Il fenomeno dell’insight. 

Il problem solving. 

 

Modulo 3 (Dicembre) 

La comunicazione. 

Definizione di comunicazione. (fotocopie) 

Comunicazione verbale e non verbale (manuale: cap. 6.1) 

Modelli di comunicazione 

Comunicazione e relazione. 

 

Approfondimento Modulo 3 (Gennaio) 

La scuola di Palo Alto: la concezione sistemica; causalità circolare; gli assiomi (fotocopie , esempi tratti da P. Watzlawick) 

Saperi essenziali :comunicazione; definizione di comunicazione;  comunicazione verbale/non verbale; la concezione della 

Scuola di Palo Alto 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

Modulo 4 (Febbraio) 

Relazione, educazione, affettività 

Emozioni, sentimenti, affettività nell’uomo: introduzione generale; definizioni; proposte di classificazione; basi biologiche 

delle emozioni; la natura psicologica dello sviluppo affettivo. 

Le regole nello sviluppo affettivo; il ruolo del contenimento nello sviluppo psichico 

Lo sviluppo affettivo del bambino: sviluppo dell’affettività e sviluppo del Sè (introduzione manuale: cap. 5.1) 

Affettività, emozioni nella scuola (manuale: cap. 5.4, 5.5) 

 

- Emozioni, contenimento e regole nello sviluppo della persona: un approfondimento in relazione al PROGETTO 
“GIUSTIZIA E LEGALITA’”, in relazione alla visione del filmato del regista Lagorio 

 



- PROGETTO LETTURA:Letture in classe di favole sulla rabbia e la paura, utilizzate nella psicologia clinica, tratte da A. 
Marcoli, Il bambino arrabbiato. Favole per capire le rabbie infantili, Oscar Saggi Mondadori 
 

Saperi essenziali: definizione di emozione/sentimento; lo sviluppo affettivo; esprimere, conoscere, contenere le emozioni – il 

ruolo delle regole 

 

 

Approfondimenti  Modulo 4 (Febbraio/Marzo) 

Teorie relazionali dello sviluppo del Sé e dell’affettività 

La comprensione della dimensione affettiva e relazionale attraverso le riflessioni di alcuni fondamentali autori della 

Psicologia 

1. Harlow: esperimenti 
2. J.Bowlby: teoria dell’attaccamento (manuale+ fotocopie) 
3. D.Winnicott: il processo di separazione-individuazione; la centralità della funzione di contenimento; gli oggetti 

transazionali; fasi del processo di separazione-individuazione (manuale+fotocopie) 
4. Vygotsky: la concezione dell’uomo e dell’apprendimento umano; la zona prossimale di sviluppo.(manuale, 

fotocopie) 
5. S.Freud: alcuni concetti generali - la concezione dell’uomo; il significato e ruolo dell’inconscio. 

Saperi essenziali :il significato di processo relazionale; relazione e sviluppo della persona secondo Bowlby e Winnicott; il 

concetto di attaccamento e di holding; apprendimento e zona prossimale di sviluppo in Vygotsky; la concezione dell’uomo/il 

concetto di inconscio in S. Freud. 

 

Modulo 3 (Aprile) 

La motivazione. 

Concetti generali di bisogno, motivazione, interesse. Motivazioni intrinseche ed estrinseche. 

La motivazione nell’esistenza umana: riflessioni generali attraverso alcuni autori. Letture scelte. 

La motivazione nell’apprendimento scolastico. 

Metodologie di insegnamento-apprendimento. 

 

Saperi essenziali: concetti di bisogno, motivazione, interesse ;il loro rapporto e il ruolo nell’apprendimento 

 

La creatività: definizione; la creatività nel processo di apprendimento/nell’educazione. Alcune teorie. Esperienze italiane. 

Saperi essenziali:la complessa definizione di creatività; creatività, apprendimento e sviluppo della persona. 

 

PEDAGOGIA 

 

Modulo 1 (Novembre) 

La Pedagogia come scienza dell’educazione. 

Pedagogia e Filosofia. Il significato di una Storia della Pedagogia.  

I diversi volti/forme dell’educazione. 

 

Modulo 2 (Novembre) 

Educazione e istruzione.  

Riflessioni su questo rapporto a partire dal mondo greco e da alcune letture scelte (es. il mito di Theuth di Platone). 

Approfondimenti attraverso pagine scelte di alcuni autori/educatori/pedagogisti contemporanei. 

 

Modulo 3 (Dicembre/Gennaio) 

Storia della Pedagogia. 

L’educazione nel mondo greco. 

I Sofisti e Socrate 

Il complesso confronto e scontro tra diverse concezioni dell’uomo, della conoscenza, della società e dell’educazione. 

 

Il modulo 1 e 2 rappresentano un recupero di contenuti non affrontati nel precedente anno scolastico e il punto di partenza 

per una riflessione sul rapporto tra educazione e istruzione. 

 



 

Modulo 4 (Aprile) 

Pedagogia e Psicologia 

Il ruolo della motivazione nella formazione della persona 

Lo sviluppo della creatività nel processo educativo (collegamento con Psicologia) 

 

Modulo 5 (Maggio) 

L’educazione in età ellenistica. 

Roma: l’educazione in età arcaica 

Roma: la formazione del perfetto oratore 

 

Modulo 6 (Maggio) 

Ebraismo e Cristianesimo. 

Sant’Agostino: dalla scienza classica alla sapienza cristiana. 

Idee ed istituzioni educative in età medioevale. 

 

Saperi essenziali :concetti-chiave dei singoli autori, periodi storici, movimenti di pensiero (individuati con gli allievi) 

 

Si prevedono letture tratte dai testi degli autori e approfondimenti tematici da definire nel corso dell’anno. E’ possibile una 

riduzione della Storia della Pedagogia (in particolare del modulo 5 e/o 6) in relazione all’ampiezza ed articolazione degli 

approfondimenti previsti nei moduli precedenti. 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE SCIENZE UMANE A.S. 2019/2020 
     Classe III D 

Materia : SCIENZE UMANE   

Docente : Prof.ssa Doriana Cavalli 

 

LIBRI  DI TESTO 

Giorgio Chiosso, Pedagogia, Dal Basso Medioevo ai giorni nostri, vol. unico, Einaudi Scuola. 

Paolo Crepet, Psicologia, Per il secondo biennio del Liceo delle Scienze Umane, Einaudi Scuola 

Ugo Fabietti, Antropologia, Einaudi Scuola 

P.Volontè, C.Lunghi, M.Magatti, E.Mora, Sociologia, Liceo delle Scienze Umane, Einaudi Scuola 

 

OBIETTIVI/COMPETENZE RELATIVE ALLE SCIENZE UMANE– CLASSE TERZA 

Si indicano di seguito le competenze individuate dal Dipartimento di Scienze Umane per le classi terze: 

 INDICATORI Descrizione 

1 Capacità selezione, analisi, 

elaborazione di conoscenze 

corrette, pertinenti e 

complete/esaustive 

 

 

- Capacità di selezione, analisi, elaborazione di contenuti disciplinari 
fondamentali relativi al pensiero di autori, scuole di pensiero, 
movimenti culturali relativi alle Scienze Umane; 

- Saper analizzare testi e/o brani relativi alla disciplina e collegarli 
alle teorie dell’autore/scuola di pensiero; 

- acquisire le conoscenze dei principali campi di indagine delle 
scienze umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari 
della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica 

2 capacità di sintesi, di 

organizzazione dei concetti  e 

costruzione di un testo coerente/ 

capacità di argomentazione 

 

 

- motivare i concetti fondamentali inerenti agli argomenti/autori 
trattati, alle principali teorie antro-socio-psico-pedagogiche ; 

- collegare in modo concettualmente corretto e coerente i contenuti 

fondamentali degli autori/argomenti trattati nelle diverse discipline 
- saper operare correttamente confronti sufficientemente motivati 

tra autori/scuole di pensiero 
- contestualizzare, in linea generale, il pensiero degli autori, le 

teorie analizzate nell’ambito dello specifico contesto storico-sociale 
di riferimento. 

3 competenze linguistiche:  

correttezza ortografica, semantica, 

sintattica, espositiva; 

corretto utilizzo del lessico specifico 

disciplinare 

 

 

- dimostrare di possedere padronanza delle strutture formali della 
lingua italiana dal punto di vista ortografico, semantico, sintattico 

- utilizzare in modo appropriato il linguaggio disciplinare specifico 
della Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Antropologia 

4 Capacità di applicare le 

conoscenze/le metodologie acquisite 

a casi concreti; saper utilizzare 

correttamente strumenti, metodi di 

indagine; saper elaborare 

strumenti, metodi di indagine 

 

- Saper applicare i concetti acquisiti per indagare alcune situazioni 
concrete; 

- Saper applicare alcuni strumenti, metodologie acquisite 
teoricamente; 

- Saper elaborare alcuni dati della realtà attraverso le metodologie/ 
gli strumenti della ricerca scientifica; 

- Acquisire alcune competenze necessarie per operare in gruppo, in 
equipe in relazione a progetti – all’interno e/o all’esterno della 
scuola (es. stage); 

- Saper osservare/riconoscere metodologie di lavoro in contesti 
concreti esterni alla scuola, ed eventualmente supportare, in 
forma guidata, l’attività dell’operatore (es. esperienze Alternanza 

Scuola –Lavoro/PCTO) 
 

 

Le conoscenze di seguito indicate sono intese in termini processuali come contenuti che, se acquisiti adeguatamente, divengono 

strumenti per pensare e leggere la realtà. In questo senso le capacità/competenze indicate nel presente schema si manifestano e 

sviluppano non in astratto, ma attraverso le conoscenze acquisite. Le conoscenze, quindi, sono non solo un prodotto del pensiero 

(contenuti), ma divengono appunto strumento per ragionare ed esprimersi, parte dello stesso processo del pensiero e del linguaggio, 

delle stesse capacità/competenze di analisi, sintesi, argomentazione e linguaggio. 

CONOSCENZE: 

Nel corso della prima parte dell’anno si procederà ad un confronto sul lavoro estivo e, in particolare, su una lettura estiva – F. Kafka, Lettera 

al padre – per introdurre una riflessione sulle relazioni familiari e sullo sviluppo dell'identità attraverso le relazioni interpersonali. Quindi, 

dopo una generale analisi della specificità delle singole discipline e del loro oggetto di indagine, si procederà all’approfondimento di alcune 



problematiche tipiche della Pedagogia (rapporto tra educazione ed istruzione, il significato di persona/personalità), data la centralità di questi 

concetti ed il limitato percorso pedagogico nei due anni precedenti.  

 

MODULO 1 . APPROFONDIMENTO DEI CONCETTI DI IDENTITA'- PERSONA/PERSONALITA'- ANALISI LETTURE 

ESTIVE (Settembre/Ottobre) 

A partire dall'analisi di alcune parti del testo di F. Kafka, Lettera al padre, assegnato come lettura estiva, si procede ad una 

riflessione sullo sviluppo dell'identità, con particolare attenzione alle dinamiche familiari. Ci si propone di approfondire il 

percorso attraverso lo studio di autori di diverso orientamento quali Erikson, Piaget e S. Freud, M.Klein. 

 

MODULO 2. SVILUPPO INDIVIDUALE E FORMAZIONE DELLA PERSONA (Ottobre/Novembre) 

 

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO  

Tra natura e cultura: evoluzione e sviluppo dell’uomo. 

Lo sviluppo fisico/motorio, emotivo, linguistico, cognitivo, sociale del bambino: introduzione generale. 

Lo sviluppo dell’identità personale. 

Analisi di alcune teorie dello sviluppo umano, oltre alle concezioni di S. Freud e M. Klein, affrontate all’inizio dell’anno: 

 

E.ERIKSON 

Uomo e società. 

Gli stadi dello sviluppo psicosociale e i relativi conflitti 

L’adolescenza e il problema dell’identità personale 

 

J.PIAGET 

SVILUPPO DELL’INTELLIGENZA 

La concezione dell’intelligenza come forma di adattamento, come struttura e come costruzione. 

Le caratteristiche della struttura. 

Il concetto di stadio. Le caratteristiche fondamentali degli stadi di Piaget 

Pensiero e linguaggio in Piaget. 

Azione e operazione mentale 

SVILUPPO MORALE 

Dalla morale eteronoma alla morale autonoma. Motivazioni die giudizi morali. Giustizia retributiva e giustizia distributiva. 

 

MODULO 3. LO SVILUPPO INDIVIDUALE SECONDO L’ORIENTAMENTO PSICOANALITICO (Dicembre/Gennaio) 

 

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO 

S. FREUD 

la nuova concezione dell’uomo/del bambino: 

I e II modello di psiche; 

la teoria pulsionale e lo sviluppo psicosessuale; 

l’aggressività; 

 

M. KLEIN 

la teoria delle relazioni oggettuali; 

l'aggressività infantile; 

posizione schizoparanoide e la posizione depressiva; 

l'elaborazione del lutto. 

 

PROGETTO LINGUAGGIO E PENSIERO – approfondimento del rapporto tra Linguiaggio e pensiero a partire da un confronto 

presso l’Istituto die Sordi di Pianezza (Torino). Il presente percorso sarà valutato come progetto PCTO 

 

MODULO 4. FORMAZIONE DELLA PERSONA. EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (Febbraio) 

PEDAGOGIA 

Il significato dell’educazione nell’esistenza umana. 



Identità personale, persona e personalità. Identità e relazione interpersonale. (ripasso) 

Educazione, istruzione e socializzazione. Identità personale e sociale. Educazione e valori. 

Analisi di alcune pagine di E. Borgna, Parlarsi. 

 

Educazione, istruzione, identità personale: analisi di alcuni testi tratti dal pedagogista R. Massa e da M. Recalcati, L’ora di 

lezione. J. Bruner: un accenno al rapporto tra identità e narrazione. 

 

MODULO 5. STORIA DELLA PEDAGOGIA – cenni generali alle diverse concezioni dell’uomo e dell’educazione tra 

Medioevo e Rinascimento (Febbraio/Marzo) 

PEDAGOGIA 

L’educazione nel mondo greco. Paideia ellenistica. L’educazione nel mondo latino. (concetti-chiave) 

L’educazione nel Medioevo. Scuole ed università. Maestri ed allievi.  

Umanesimo e Rinascimento. 

 

MODULO 5. PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA COME SCIENZE. SCIENZE UMANE E 

SCIENZE NATURALI (Marzo) 

Autonomia ed interdisciplinarità scientifica (ripasso). 

Scienze Umane e Filosofia 

La nascita della Sociologia e dell’Antropologia come scienze autonome. Il rapporto tra le diverse discipline definibili come 

“Scienze Umane”. Scienze Umane e Scienze Naturali..(fotocopie, appunti) 

 

SOCIOLOGIA 

Nascita della sociologia come scienza. I primi teorici. La società come sistema. 

ANTROPOLOGIA 

Origini e metodo. La concezione della cultura nell’Antropologia Culturale. I fondatori dell’Antropologia. 

 

MODULO 4. IDENTITA‘ PERSONALE/SOCIALE. INDIVIDUO E SOCIETA‘ (Aprile) 

Analisi del rapporto tra individuo e società nell’ambito della Sociologia e Antropologia. Il processo di socializzazione, la 

costruzione della società e dell’identità personale/sociale. 

 

SOCIOLOGIA 

Identità e socializzazione. Agenzie di socializzazione. 

ANTROPOLOGIA 

Forme di identità. Identità ed alterità collettive. Genere, etnia, casta. 

 

MODULO 5. GRUPPI, SOCIETA‘, CULTURE (Maggio) 

ANTROPOLOGIA 

Le diverse forme di società. L’uomo e il suo ambiente. La creatività culturale e le arti. 

 

SOCIOLOGIA 

Individuo e società: le strutture sociali. Il sistema sociale: organizzazione e mutamento sociale. Spiegare la società: Durkheim 

e Weber (introduzione) 

 

PSICOLOGIA SOCIALE 

Psicologia sociale. Atteggiamenti, stereotipi e pregiudizi. Io e il mio gruppo (da valutare, in base al percorso disciplinare svolto 

durante l’anno) 

 

 

 

 

  



PROGRAMMAZIONE SCIENZE UMANE A.S. 2019/2020 

     Classe IV D 

Materia : SCIENZE UMANE   

Docente : Prof.ssa Doriana Cavalli 

 

LIBRI  DI TESTO 

Giorgio Chiosso, Pedagogia, Dal Basso Medioevo ai giorni nostri, vol. unico, Einaudi Scuola. 

Paolo Crepet, Psicologia, Per il secondo biennio del Liceo delle Scienze Umane, Einaudi Scuola 

Ugo Fabietti, Antropologia, Einaudi Scuola 

P.Volontè, C.Lunghi, M.Magatti, E.Mora, Sociologia, Liceo delle Scienze Umane, Einaudi Scuola. 

 

 

OBIETTIVI/COMPETENZE– classe quarta Liceo delle Scienze Umane 

Si indicano di seguito le competenze individuate, con riferimento al PTOF e alle analisi del Dipartimento: 

 

Scienze umane – classe quarta 

 INDICATORI Descrizione 

1 Capacità selezione, analisi, 

elaborazione di conoscenze corrette, 

pertinenti e complete/esaustive 

 

 

- Capacità di selezione, analisi, elaborazione di contenuti 
disciplinari fondamentali relativi al pensiero di autori, scuole di 
pensiero, movimenti culturali relativi alle Scienze Umane; 

- Saper analizzare testi e/o brani relativi alla disciplina e collegarli 
alle teorie dell’autore/scuola di pensiero; 

- Acquisire, rielaborare le conoscenze dei principali campi di 
indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici e 
interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-

antropologica 

2 capacità di sintesi, di 

organizzazione dei concetti  e 

costruzione di un testo coerente/ 

capacità di argomentazione 

 

- motivare/argomentare i concetti fondamentali inerenti agli 
argomenti/autori trattati, alle principali teorie antro-socio-psico-
pedagogiche ; 

- collegare in modo concettualmente corretto e coerente i 

contenuti fondamentali degli autori/argomenti trattati 
nell’ambito delle singole discipline; 

- saper operare correttamente confronti sufficientemente motivati 
tra autori/scuole di pensiero; 

- contestualizzare correttamente il pensiero degli autori, le teorie 
analizzate nell’ambito dello specifico contesto storico-sociale di 
riferimento; 

- operare progressivamente analisi generali in un’ottica 

interdisciplinare, con particolare riferimento alle discipline delle 
Scienze Umane. 

3 competenze linguistiche:  

correttezza ortografica, semantica, 

sintattica, espositiva; 

corretto utilizzo del lessico specifico 

disciplinare 

 

 

- dimostrare di possedere padronanza delle strutture formali della 
lingua italiana dal punto di vista ortografico, semantico, 
sintattico 

- utilizzare in modo appropriato il linguaggio disciplinare specifico 

della Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Antropologia 

4 Capacità di applicare le conoscenze/le 

metodologie acquisite a casi concreti; 

saper utilizzare correttamente 

strumenti, metodi di indagine; saper 

elaborare strumenti, metodi di 

indagine 

 

- Saper applicare i concetti acquisiti per indagare alcune 
situazioni concrete; 

- Saper applicare alcuni strumenti, metodologie acquisite 
teoricamente; 

- Saper elaborare alcuni dati della realtà attraverso gli strumenti 
della ricerca scientifica; 

-  Acquisire alcune competenze necessarie per operare in gruppo,  

in equipe in relazione a progetti – all’interno e/o all’esterno 
della scuola (es. stage); 

- Saper osservare/riconoscere metodologie di lavoro in contesti 
concreti esterni alla scuola, ed eventualmente supportare, in 
forma guidata, l’attività dell’operatore (es. esperienze 
Alternanza Scuola –Lavoro/PCTO) 

 

Le conoscenze di seguito indicate sono intese in termini processuali come contenuti che, se acquisiti adeguatamente, divengono 

strumenti per pensare e leggere la realtà. In questo senso le capacità/competenze indicate nel presente schema si manifestano e 

sviluppano non in astratto, ma attraverso le conoscenze acquisite. Le conoscenze, quindi, sono non solo un prodotto del pensiero 



(contenuti), ma divengono appunto strumento per ragionare ed esprimersi, parte dello stesso processo del pensiero e del linguaggio, 

delle stesse capacità/competenze di analisi, sintesi, argomentazione e linguaggio. 

 

CONOSCENZE: 
Nel corso della prima parte dell’anno verrà attuato un ripasso disciplinare in merito ad alcuni concetti-chiave della Psicologia, Pedagogia, 

Sociologia, anche al fine di condividere un piano comune di conoscenze basilari con i nuovi allievi. 

 

Quindi si procederà all'indagine di alcune tematiche nelle diverse discipline (Psicologia, Sociologia, Antropologia), con la parziale eccezione 

di Pedagogia, impostata fondamentalmente come una sintetica “Storia della Pedagogia”. Si ipotizza, pertanto, di operare in modo sequenziale, 

approfondendo l’analisi di alcune questioni fondamentali nell’ambito delle singole discipline, mantenendo tuttavia un’ottica interdisciplinare, 

soprattutto nell’introduzione generale del tema indagato.  

 

 

RIPASSO E APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE (Settembre/Ottobre) 

SOCIOLOGIA 

Revisione e approfondimento di alcuni concetti fondamentali – società, azione/interazione7relazione sociale, valori/norme, 

posizione e ruolo sociale, processo di istituzionalizzazione, gruppo, istituzione sociale. 

La burocrazia. 

 

DURKHEIM ripasso concetti -chiave. Revisione letture. 

 

WEBER 

La Sociologia comprendente 

Azione sociale. 

La società come struttura complessa, stratificata e conflittuale. 

L’idealtipo. (letture tratte dal manuale); gli idealtipi di azione sociale; gli idealtipi di potere. 

I fattori del cambiamento sociale. La critica a Marx. “L’etica protestante e lo spirito del Capitalismo” 

Razionalizzazione e secolarizzazione della società moderna. 

L’etica della convinzione e l’etica della responsabilità. 

Avalutatività della scienza. 

 

Letture degli autori (letture del manuale; fotocopie) 

 

MODULO 1. Sviluppo/formazione dell’individuo; identità individuale e sociale (Novembre/Dicembre) 

Identità personale tra individuale e sociale,  

Identità personale e narrazione: il pensiero di Bruner. Le considerazioni di Malaguzzi. Psicologia dell'educazione. 

 

PSICOLOGIA 

Psicologia sociale:  

La nascita della Psicologia Sociale.  

Il Sè. L‘identità personale e il gruppo. 

I concetti-chiave di alcune teorie della Psicologia Sociale: alcune riflessioni di Le Bon, S.Freud sui comportamenti della folla – i 

concetti di folla e massa; l‘interazionismo simbolico e G. Mead; alcuni concetti-chiave di Sullivan, Neisser, Allport. La teoria del 

campo di Lewin. 

 

Letture tratte da testi degli autori analizzati: letture sul manuale di Le Bon; pagine scelte di S.Freud, „Psicologia delle masse e 

analisi dell’Io“ 

 

Il gruppo 

Individui e gruppi. Status/posizione e ruolo nel gruppo. La gestione del potere e il leader. Coesione e mentalità del gruppo. 

La teoria della dissonanza di Festinger. 

La teoria del comportamento interindividuale e intergruppo di Tajfel. 

Gli studi di Bandura e Caprara sul disimpegno morale. 

 



La famiglia 

Tipologie di famiglia. Il ciclo evolutivo della famiglia. (cenni generali) 

Normalità e disfunzionalità della famiglia. 

 

 

SOCIOLOGIA 

Identità e socializzazione. Il pensiero di G. Mead. Gioco e costruzione sociale dell’identità. 

Le agenzie di socializzazione: la famiglia. Riflessioni di Weber, altri autori. 

Le agenzie di socializzazione: concetti generali relativi al gruppo dei pari, la scuola. i mass media 

I concetti di istituzione totale, processi di risocializzazione, la socializzazione inversa. 

 

 

MODULO 2. Gruppi, società, culture. (Dicembre/Gennaio) 

SOCIOLOGIA 

Individuo e società. 

Il pensiero di Pareto, Simmel. Lo struttural-funzionalismo. 

Il sistema sociale: organizzazione e mutamento sociale. 

Il potere, le differenze sociali, le diseguaglianze sociali. 

Stratificazione e mobilità. 

Devianza sociale,criminalità e controllo sociale. 

Il ruolo delle norme/leggi nella società. Il concetto di reato. 

Il sistema carcerario. 

 

Letture sul manuale 

Daniela De Robert, Sembrano come noi, Frammenti di vita prigioniera, Bollati Boringhieri 

 

PSICOLOGIA 

Psicologia sociale.  

Atteggiamenti, stereotipi e pregiudizi. Individuo e gruppo. 

Social cognition. 

Le riflessioni di Moscovici 

 

 

MODULO 3. Sviluppo e formazione dell’individuo, dell’identità individuale e sociale nella concezione 

antropologica. (Febbraio) 

 

ANTROPOLOGIA – INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA  

La nascita dell’Antropologia culturale. Metodi di indagine. La relazione con le altre discipline. 

Il concetto di cultura. 

Etnocemtrismo e relativismo culturale. 

Il pensiero di alcuni autori. 

L. Strauss 

 

ANTROPOLOGIA – IDENTITA‘ E ALTERITA‘ COLLETTIVE  

Forme di identità. Identità ed alterità collettive. Genere, etnia, casta. 

Parentela e famiglia 

 

MODULO 4. AGGRESSIVITA‘ individuale e sociale. PERCORSO INTERDISCIPLINARE (Marzo/Aprile) 

Il problema della definizione. Aggressività come fantasie/comportamenti intesi ad arrecare danno e come autoaffermazione. 

Aggressività, violenza, rabbia. L’aggressività. come processo innato/acquisito. Le riflessioni di Lorenz e dell’Etologia 

sull’aggressività umana e del mondo animale. 

 

PSICOLOGIA 



Alcune concezioni teoriche sull’aggressività: S.Freud, M.Klein, Adler, E.Fromm, il Comportamentismo; la teoria di del gruppo 

di Yale 

L’aggressività nelle dinamiche di gruppo: un’analisi di Bandura e Caprara sui meccanismi cognitivi/sociali nelle dinamiche 

aggressive di gruppo. 

Influenza sociale e comportamento aggressivo: le ricerche di Asch, Milgram, Zimbardo. 

Le riflessioni di H. Arendt ne “La banalità del male” 

 

SOCIOLOGIA/ANTROPOLOGIA 

Aggressività e conflittualità sociale. 

Il controllo sociale: approfondimenti 

 

PEDAGOGIA 

Bullismo e interventi educativi 

 

MODULO 5. Educazione, istruzione e sviluppo della persona e dell’identità personale. (Aprile) 

PEDAGOGIA: 

Pedagogia/Psicologia dell’educazione e Cognitivismo: le riflessioni di BRUNER sul rapporto tra narrazione e costruzione 

dell’identità personale. La concezione della mente come struttura. Il processo di categorizzazione. Pensiero scientifico e 

pensiero narrativo. L’educazione. Le riflessioni di Malaguzzi in Italia sul rapporto tra sviluppo dell’identità e pensiero narrativo. 

La realtà giovanile: approfondimento sulla realtà dei giovani attraverso alcune pagine tratte da U. Galimberti, L’ospite 

inquietante, Feltrinelli 

 

 

MODULO 6. Storia della Pedagogia (Maggio) 

PEDAGOGIA: 

Percorso storico sintetico sull’evoluzione dell’educazione a partire dal mondo greco sino all’Umanesimo. 

Analisi sintetica della riflessione pedagogica  nell’Umanesimo e Rinascimento: 

L’educazione tra Seicento e Settecento. 

Illuminismo ed empirismo. 

J.J.Rousseau – alcuni concetti-chiave 
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OBIETTIVI/COMPETENZE RELATIVE ALLE SCIENZE UMANE– classe prima 

 

Si indicano di seguito le competenze individuate dal Dipartimento di Scienze Umane per le classi prime: 

 

Scienze umane – classe prima LES 
 

 INDICATORI DESCRIZIONE 

1 Capacità selezione, analisi, elaborazione di conoscenze corrette, 

pertinenti e complete/esaustive 

 

 

- Capacità di selezione, analisi, elaborazione di contenuti 
disciplinari fondamentali relativi al pensiero di autori, 
scuole di pensiero, movimenti culturali relativi alle Scienze 
Umane; 

- Saper analizzare semplici testi e/o brevi brani relativi alla 
disciplina 

2 Capacità di organizzazione, sintesi dei concetti e costruzione di un 

testo coerente/ capacità di argomentazione 

 

 

- motivare i concetti fondamentali inerenti agli 
argomenti/autori trattati; 

- collegare in modo concettualmente corretto e coerente i 
contenuti fondamentali degli autori/argomenti trattati 

3 Competenze linguistiche:  

correttezza ortografica, semantica, sintattica, espositiva; 

corretto utilizzo del lessico specifico disciplinare 

 

 

- dimostrare di aver acquisito una sufficiente padronanza 
delle strutture formali della lingua italiana, riuscendo ad 
esporre i contenuti disciplinari con sufficiente proprietà 
linguistica, dal punto di vista ortografico, semantico, 
sintattico 

- utilizzare in modo corretto, anche se generico, i termini 
appartenenti al lessico specifico disciplinare. 

4 Capacità di applicare le conoscenze/le metodologie acquisite a casi 

concreti; saper utilizzare correttamente strumenti, metodi di 

indagine; saper elaborare strumenti, metodi di indagine 

 

- Dimostrare di avere acquisito un metodo di lavoro 
globalmente idoneo; 

- Interpretare, con il supporto dell’insegnante, esperienze 
di vita quotidiana alla luce delle conoscenze acquisite 

- Saper riconoscere il significato/ruolo del  metodo 
scientifico nella ricerca; 

- Saper riconoscere le caratteristiche fondamentali degli 
strumenti/dei metodi disciplinari oggetto di studio 

 

Le conoscenze di seguito indicate sono intese in termini processuali come contenuti che, se acquisiti adeguatamente, divengono 

strumenti per pensare e leggere la realtà. In questo senso le capacità/competenze indicate nel presente schema si manifestano e 

sviluppano non in astratto, ma attraverso le conoscenze acquisite. Le conoscenze, quindi, sono non solo un prodotto del pensiero 

(contenuti), ma divengono appunto strumento per ragionare ed esprimersi, parte dello stesso processo del pensiero e del linguaggio, 

delle stesse capacità/competenze di analisi, sintesi, argomentazione e linguaggio. 

 

CONOSCENZE/SAPERI ESSENZIALI: 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

Nel corso della prima parte dell’anno si effettuerà un approfondimento di carattere interdisciplinare sui concetti di scienza, metodo 

scientifico, esperimento/altri metodi di ricerca. Si procederà, quindi, ad una riflessione generale sulle Scienze Umane e sulla nascita della 

Psicologia come scienza autonoma.  

Nell’ambito del primo quadrimestre si prevede di iniziare un percorso di confronto/riflessione sul libro e la lettura (PROGETTO LETTURA), 

con il confronto in classe su pagine scelte del testo di Lurija, Un mondo perduto e ritrovato.. 

Nel caso si evidenzino problemi nel processo di apprendimento da parte di un numero significativo di allievi della classe, si ipotizza di attuare 

un breve approfondimento sul “metodo di studio”, al fine di favorire una progressiva consapevolezza metacognitiva del proprio modo di 

operare e, dunque, promuovere percorsi di studio più efficaci (modulo 1). 

 

 

Modulo introduttivo 1. Scienza - metodo scientifico (Settembre – Novembre) 



Introduzione generale ai concetti di scienza e di metodo scientifico. Riflessione sulle diverse forme di sapere, sulla nascita della 

scienza, sui suoi obiettivi, sul rapporto tra la scienza e le altre forme di sapere, sul rapporto tra scienza e metodo scientifico. 

Cenni all’evoluzione del concetto di scienza e metodo scientifico. Metodo scientifico e metodo sperimentale.  L’esperimento: 

definizione; variabile indipendente, dipendente, interveniente; gruppo sperimentale e gruppo di controllo; definizione 

generale di popolazione e campione/campione rappresentativo. Altri metodi scientifici nelle Scienze Umane: l’osservazione 

scientifica, il questionario; l’intervista; il metodo clinico. (manuale; fotocopie) 

Saperi essenziali: concetto di scienza e metodo scientifico e loro relazione; obiettivi della scienza; definizione di popolazione, 

campione rappresentativo; l’esperimento: definizione, comprensione del processo di manipolazione, finalità del ricercatore; 

caratteristiche chiave degli altri metodi scientifici. 

 

Modulo introduttivo 2.  La Psicologia come scienza autonoma. (Novembre) 

La nascita della Psicologia come scienza. Autonomia ed interdisciplinarità scientifica. Il rapporto con le altre discipline.. 

Scienze Umane e Scienze Naturali.  (fotocopie, appunti) 

Saperi essenziali: nascita della Psicologia; il concetto di autonomia scientifica. 

 

PSICOLOGIA 
Modulo 1 

Imparare ad imparare. 

Il presente modulo sarà proposto dalla docente durante il percorso disciplinare, in una fase ancora da definire. Non è inteso 

come insieme di conoscenze da acquisire e valutare in termini di votazione, ma come strumenti operativi finalizzati a 

promuovere un migliore/più consapevole metodo di studio. 

La riflessione metacognitiva. 

Imparare a studiare: il lavoro di apprendimento, il metodo, i sussidi 

Si ipotizza di utilizzare alcune riflessioni, esercizi, proposte del testo di Cesare Cornoldi, Rossana De Beni "Imparare a studiare 

2", Edizioni Centro Studi Erickson 

  

Da valutare tempi/modalità d’intervento/durata. 

  

Modulo 2 (Dicembre) 

La psicologia come scienza. 

La psicologia come scienza autonoma. 

La professione di psicologo. 

Saperi essenziali: la psicologia come scienza autonoma 

 

Modulo 3: Breve storia della Psicologia. (Dicembre - Gennaio) 

La Psicologia nell’antichità. 

Lo Strutturalismo. 

La Gestalt. 

Il Comportamentismo e il Cognitivismo. 

La Psicoanalisi. 

Saperi essenziali: caratteri distintivi di ciascuna scuola/orientamento (teorie e metodi specifici) 

 

In relazione a questo modulo si ipotizza l’uso di materiale aggiuntivo tratto da altri testi. 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

Modulo 4 (Febbraio) 

I processi cognitivi 

Definizione/ricerche del Comportamentismo e del Cognitivismo 

Saperi essenziali: definizione di processi cognitivi 

 

La percezione e l’attenzione. 

Definizione di percezione; percezione e sensazione nella concezione/ricerca scientifica del Novecento 



Le leggi della percezione visiva. 

L’attenzione. 

Teorie e problemi dell’attenzione. 

Attenzione e apprendimento. 

Saperi essenziali: definizione, rapporto sensazione/percezione; la percezione secondo la Gestalt e secondo il Novecento; leggi 

della percezione: un esempio. La definizione di attenzione; il rapporto tra attenzione e apprendimento. 

 

APPROFONDIMENTO SU PERCEZIONE VISIVA- PERCEZIONE UDITIVA attraverso una uscita didattica a Genova – esperienza 

sensoriale/percettiva “Dialogo nel buio” e letture specifiche (O.Sacks, Vedere voci) 

 

Memoria (Marzo) 

Definizione generale. 

Forme e tipi di memoria. 

Le diverse teorie sulla memoria. 

Il funzionamento della memoria. 

Strategie per la memoria (vedi modulo 1) 

Saperi essenziali: definizione di memoria; i diversi tipi di memoria; teorie classiche sulla memoria. 

 

Letture scelte tratte dalle testimonianze di pazienti proposte dallo studioso Sacks e dello psicologo Lurija per riflettere sul 

significato, valore della memoria nell’esistenza umana. E sul suo rapporto con altri processi cognitivi 

 

 

Modulo 5 (Aprile/Maggio) 

L’apprendimento 

Il concetto di apprendimento e sue modalità. 

Il condizionamento. Le teorie/gli esperimenti del Comportamentismo. 

Teorie sull’apprendimento 

Saperi essenziali: definizione di apprendimento; le teorie/gli esperimenti sull’apprendimento come condizionamento del 

Comportamentismo; altre concezioni. 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 
Modulo 1 (durante il primo quadrimestre) 

La ricerca scientifica: il metodo scientifico. Fasi della ricerca. 

I diversi metodi scientifici 

 

Modulo 2 (Maggio) 

Tecniche della ricerca ed elaborazione dei dati. 

Approfondimenti in merito al percorso svolto. Simulazioni ed elaborazioni dati. 

 

 

 


