
 

 
 
 
 
CLASSE: 2b                                                                                                                                                                   a. s. 2018-2019 
MATERIA: SCIENZE UMANE 
INSEGNANTE: MARIA PAOLA PECORI 
TESTO IN ADOZIONE: “La mente e il metodo” di E. Clemente e R. Danieli - Paravia 
  
PSICOLOGIA 
                
Unità 8.  IL LINGUAGGIO: UNA FACOLTÀ SOLO UMANA 

a. I linguaggi e il linguaggio  
b. il linguaggio verbale; il contesto extralinguistico 
c. Lo sviluppo e i disturbi del linguaggio: Skinner e Chomsky; i principali disturbi del linguaggio 

Unità 9. LA COMUNICAZIONE 
a. La comunicazione come trasmissione: Shannon e Jakobson;  le funzioni della lingua, il feedback; 
b. La comunicazione come azione: la pragmatica della comunicazione; primo, secondo e quarto assioma della 

comunicazione; i segnali della comunicazione non verbale; la prossemica e le distanze sociali; 
c. La comunicazione come relazione: Bateson e il fenomeno del doppio legame; Rogers e il principio di non 

direttività. Approfondimento: la LIS, lingua italiana dei segni. 
Unità 10.  LA COGNIZIONE E L’INFLUENZA SOCIALE 

a) La percezione degli altri: modello algebrico e modello configurazionale; l’effetto primacy; le teorie implicite 
della personalità e l’effetto alone 

b) Il ragionamento sociale: un ragionamento un po’ particolare; euristiche e biases: l’euristica della 
disponibilità, della simulazione, della rappresentatività;   

c) Le attribuzioni: definizione; stili di attribuzione; il modello di Weiner; gli stili attributivi a scuola; i biases di 
attribuzione; 

d) L’influenza sociale: i tratti dell'influenza sociale e i suoi meccanismi; H. Kelman: acquiescenza, 
identificazione e interiorizzazione;  

Unità 11. STEREOTIPI E PREGIUDIZI 
a) Dai meccanismi percettivi agli stereotipi: gli stereotipi, che cosa sono, come nascono e come operano 

(generalizzazione, accentuazione e autoconvalida) 
b) Oltre la dimensione cognitiva: la nozione di atteggiamento; i pregiudizi positivi e negativi; come nascono i 

pregiudizi;  
c) I pregiudizi: antisemitismo; xenofobia; omofobia 
d) T. Adorno e la teoria della personalità autoritaria 
e) Pregiudizio e conflittualità: esperimento di Sherif; come si attenuano i pregiudizi 
f) Attività di laboratorio: analisi e confronto di vignette su stereotipi e pregiudizi 
g)   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: dalla terra alla fabbrica; la divisione del lavoro / A. Smith; la critica di Marx alla parcellizzazione; 

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 
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Unità 13. LE RELAZIONI NELL’AMBIENTE LAVORATIVO 
a. La nascita della psicologia del lavoro: Elton Mayo e l’effetto Hawthorne; oltre gli aspetti materiali: questione 

di relazioni;  
b. Gli ambiti di studio la psicologia del lavoro: la motivazione al lavoro; R. Bales: la leadership; K. Lewin e gli stili 

di direzione: Moreno e il sociogramma (in didattica); 
c. Il sostegno psicologico ai lavoratori, il counseling aziendale; 
d. La teoria nei fatti: Il lavoro di gruppo in ambito socio-sanitario, il burnout 
e. lettura e analisi del testo di Friedman sull’automatismo 
f. Laboratorio di cittadinanza attiva: che cosa è il mobbing; 
 
 

METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE 
 

Unità 14. LA RICERCA NELLE SCIENZE UMANE 
a. L’origine della ricerca: avere un problema; obiettivo della ricerca: formulare un’ipotesi; l’esperimento: 

l’ipotesi sperimentale e la variabile dipendente e indipendente; gruppo sperimentale e gruppo di controllo 
b. L’osservazione: l’ambiente in cui si osserva; la posizione dell’osservatore (osservazione partecipante e non 

partecipante);  vantaggi e svantaggi dell’osservazione 
c. L’inchiesta: popolazione e campioni; il questionario, domande chiuse e aperte; l’intervista; 
d. Le tecniche indirette di raccolta dati: il test; il disegno come base di un test: i test della famiglia, dell'albero, 

dell'omino; i questionari autodescrittivi. 
 

ARGOMENTI DI STUDIO FONDAMENTALI PER IL SUPERAMENTO DEL DEBITO FORMATIVO: 
1. Unità 9. La comunicazione 
2. Unità 10. La cognizione e l’influenza sociale: effetto primacy; le teorie implicite della personalità e l’effetto 

alone; H. Kelman: acquiescenza, identificazione e interiorizzazione 
3. Unità 11. Stereotipi e pregiudizi 
4. Unità 13. Le relazioni in ambito lavorativo 
5. Unità 14. La ricerca nelle scienze umane: l’esperimento: variabile dipendente e indipendente; gruppo 

sperimentale e gruppo di controllo; l’osservazione in campo, osservazione partecipante e non partecipante; 
l’inchiesta 

 
 

COMPITI ESTIVI 
 

 
 lettura e la schedatura di almeno uno dei seguenti testi:  

 O. Sacks L’isola dei senza colore   
 V. Codeluppi, Mi metto in vetrina. Selfie, Facebook, Apple, Hello kitty, Renzi e altre “vetrinizzazioni”  

 Voltaire, Candido ovvero l’ottimismo 

 Armando Massarenti, Il lancio del nano e altri esercizi di filosofia minima  
 

La Spezia, 5 giugno 2019                                                           


