
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA FINALE  
 
CLASSE: II B  a. s. 2017-2018 
MATERIA: SCIENZE UMANE 
INSEGNANTE: MARIA PAOLA PECORI 
TESTO IN ADOZIONE: “La mente e il metodo” di E. Clemente e R. Danieli - Paravia 
  
PSICOLOGIA 
                
Unità 5 – BISOGNI, MOTIVAZIONI, EMOZIONI 

a) Il concetto di bisogno: bisogni omeostatici e bisogni innati specifici; la scala di Maslow; bisogno di 
competenza e frustrazione 

b) Dal bisogno biologico al bisogno psichico: bisogni e motivazioni; motivazione e comportamento motivato; 
motivazioni intrinseche  ed estrinseche; J. Atkinson e la teoria del modello delle scelte a rischio 

c) Le emozioni:   tu chiamale se vuoi emozioni;   l’espressione delle emozioni;   l’importanza delle emozioni / 
A. Damasio e la storia di Elliot; Goleman e l’intelligenza emotiva (cenni); educare all’empatia (scheda in 
didattica); lo sviluppo della vergogna (in didattica) 

d) Lettura: T1 Gerarchia dei bisogni e differenze individuali 
e) Laboratorio di cittadinanza attiva: Chi sono i beurs e quali sono i loro bisogni 
f) Il laboratorio delle competenze:  analizziamo un  caso  scientifico: il  prezioso  cranio  di Phineas Gage 

 
Unità 6 – LA PERSONALITÀ 

a) Le prime teorie della personalità: il concetto; la teoria psicologica di E. Kretschmer; G. Allport e la teoria 
dei  tratti  

b) La teoria nei fatti: Tre persone in una? L’analisi transazionale e il modello GAB 
c) Personalità e inconscio: ipnosi e isteria; la scoperta dell’inconscio; il transfert; le vie per accedere 

all’inconscio; l’inconscio nella vita quotidiana; i meccanismi di difesa (in didattica);  
d) Oltre Freud: la psicoanalisi sociale di Adler; Jung e il concetto di inconscio collettivo; gli archetipi; i tipi 

psicologici 
e) Dalla psicologia alla psichiatria - I disturbi della personalità: schizofrenia, disturbo bipolare, epilessia 
f) Cineforum: “Passioni segrete” 
g) Letture: T1 L’archetipo della persona; in didattica: Conflitto psichico e comportamenti "normali" 

 
Unità 10.  LA COGNIZIONE E L’INFLUENZA SOCIALE 

a) La percezione degli altri: due diverse spiegazioni; l’effetto primacy; le teorie implicite della personalità e 
l’effetto alone 

b) Il ragionamento sociale: un ragionamento un po’ particolare; i biases: le tendenze distorsive della nostra 
mente  

c) Le attribuzioni: definizione; stili di attribuzione; i biases di attribuzione; 
d) Dalla psicologia alla pedagogia: l’effetto Pigmalione 
e) L’influenza sociale: i tratti dell'influenza sociale e i suoi meccanismi; H. Kelman: acquiescenza, 

identificazione e interiorizzazione; l'esperimento di Hovland e Weiss: credibilità della fonte; due 
esperimenti (in didattica): l’effetto Hawthorne o dell’osservatore, Milgram e la forza dell’autorità 

f) Approfondimenti: gli studi classici sull’influenza sociale (Sherif, Stoner) 
g) La teoria nei fatti: geografia e biases 
h) Laboratorio di cittadinanza attiva: Attribuzioni e obiettività dell’informazione giornalistica: il newsmaking e 

i biases 
i) Letture: Perché è importante che le attribuzioni siano interne; lettura e analisi in classe di alcuni articoli di 

giornale 
j) Cineforum: “L’onda” 

 



Unità 11. STEREOTIPI E PREGIUDIZI 
a) Dai meccanismi percettivi agli stereotipi: gli stereotipi, che cosa sono e come nascono 
b) Stereotipi e pregiudizi: generalizzazione, accentuazione e autoconvalida 
c) La teoria nei fatti - Quando i conti non tornano: gli studenti della Berkeley e l’operaio intelligente 
d) Oltre la dimensione cognitiva: la nozione di atteggiamento; atteggiamento e comportamento: 

l’esperimento di La Pierre (in didattica); pregiudizi positivi e negativi; come nascono i pregiudizi; 
pregiudizio e conflittualità (l’esperimento di M. Sherif); come si attenuano i pregiudizi 

e)  I pregiudizi: antisemitismo; xenofobia; omofobia 
f) T. Adorno e la teoria della personalità autoritaria 
g) Attività di laboratorio: analisi e confronto di articoli di giornale su stereotipi e pregiudizi 
h)   Lettura: t1 Dallo stereotipo al pregiudizio verso i meridionali 

 
Unità 12. IL LAVORO 

a) L’uomo e il lavoro: un’attività tipicamente umana (Marx); definizione e parole base;  
b) Gli inizi: la divisione del lavoro / A. Smith; la pianificazione del lavoro: Taylor, Ford, lo stacanovismo; 

l’organizzazione del lavoro in età post-fordista: il toyotismo – Just in time 
c) La teoria nei fatti: Una catena dei giorni nostri – il sistema Mc Donald’s 

 
 
Nel secondo quadrimestre la classe ha preso parte al progetto “Educazione ai diritti umani – progetto Rondine”, che 
ha visto impegnati gli alunni: 

 In tre lezioni teoriche sui diritti umani e sulle tecniche comunicative, condotte dallo staff di Rondine, 
cittadella della pace; 

 In una serie di lezioni in classe e nel laboratorio di informatica, tenute dalla sottoscritta, per l’elaborazione di 
uno speech, dal titolo “Diritto all’educazione e educazione ai diritti umani”; 

 In un’attività di interclasse (2h) con alunni di altre scuole spezzine;  
 nell’OPEN DAY  a Rondine (AR). 

 
 
 
COMPITI ESTIVI 
 
UNITÀ 14. LA RICERCA NELLE SCIENZE UMANE 
In particolare: 

 le fasi della ricerca,  
 la distinzione tra gruppo sperimentale e gruppo di controllo,  
 la distinzione tra la semplice osservazione sul campo e l’osservazione partecipante. 

 
 

 
La Spezia, 31 maggio 2018                                                               
 


