
LICEO STATALE

“G. MAZZINI”

LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE

Viale Aldo Ferrari, 37 - 19122 La Spezia

Tel. 0187 743000 Fax 0187 743208

C.F. 80011230119  P. Iva 01195940117

Pec: sppm01000d@pec.istruzione.it

Web: www.liceomazzini.edu.it

Peo: sppm01000d@istruzione.it

CLASSE : 2a B                                                                                       A.S. 2019/2020
DOCENTE : Loretta Lari   DISCIPLINA : scienze umane

Libro di testo: Elisabetta Clemente, Rossella Danieli, Pensiero, Metodo, Relazione, Paravia, Torino 2018

1. Comunicazione.

1.1. Definizione di comunicazione. Modello di trasmissione di informazioni (Shannon).
1.2.  Modello di Jakobson: elementi, feed back, funzioni.
1.3.  Comunicazione nell'era digitale. Tutela della Privacy
1.4.  CNV: funzioni, modalità e forme di comunicazione non verbale ( (immagini, pubblicità, espressioni del

volto, prossemica, aptica, postura, silenzio, aspetto esteriore, segnali gestuali).
1.5. Pragmatica della comunicazione umana (scuola di Palo Alto, Watzlawick), sistemi, primo, secondo e

quarto assioma.  Metacomunicazione e paradossi pragmatici. Relazione comunicativa, doppio legame
(Bateson). Psicologia umanistica (Rogers).

1.6. Dalla comunicazione orale alla scrittura; stampa; mass media; new media; villaggio globale (Mc Luhan).
Pubblicità: modello comunicativo, funzioni, emittenti e ricezione.

2. Apprendimento.

2.1.  Apprendimento: definizione.
2.2.  Condizionamento classico. Stimolo-risposta (incondizionato/condizionato), generalizzazione (Pavlov,

Watson).  Condizionamento operante, Skinner box, rinforzi, modellamento (Skinner).
2.3. Dal comportamento alla prospettiva cognitivista:  apprendimento latente (Tolman).  Apprendimento

per insight (Köhler). Costruttivismo.
2.4. Apprendimento sociale: apprendimento socio-costruttivista, significativo. Etologia, imprinting (Konrad

Lorenz). Tradizione, imitazione, rinforzo vicario; aggressività (esperimento di Bandura).

3. Bisogni - motivazioni - emozioni.

3.1.  Bisogni (omeostatici e innati specifici). Bisogni e ambiente, temi (teoria di Murray).  Gerarchia
dei bisogni (Maslow).

3.2.   Frustrazione e  motivazione.  Motivazione:  target  e  achievement  goal;  classificazioni:  intrinseca ed
estrinseca,  orientata alla padronanza o alla  prestazione. Tendenza al successo e a evitare il fallimento
(Atkinson). 

3.3. Emozioni: definizione, emozioni primarie e secondarie, componenti del processo emozionale. Valore
adattivo delle emozioni, espressioni facciali (Darwin, Ekman). Emozioni e decisioni (Damasio). Economia
emotiva (esempi da Motterlini). Disturbi dell'emozione (alessitimia).
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4. Psicologia Sociale.

4.1.  Cognizione  sociale:  pensieri  controllati  e  automatici.  Effetto  primicy  (esempi,  ricerche  e
significato).   Prime  impressioni,  conservatorismo,  teorie  implicite  della  personalità,  effetto
alone e profezia che si autoavvera

4.2.  Ragionamento sociale, euristica della rappresentatività. Euristica della disponibilità e della
simulazione.

4.3. Attribuzioni: interne/esterne, stili attributivi, locus of control (Heider, Rotter, Weiner), effetto
Pigmalione,   esempi  di  effetti  sul  successo  scolastico.  Biases  (errore  fondamentale  di
attribuzione, self-serving bias, effetto sé-altro).

4.4. Influenza sociale: fonte e bersaglio; reazioni di acquiescenza, identificazione, interiorizzazione.
Conformismo (esperimento di Asch).

4.5.  Stereotipi:  origini,  categorizzazione;  stereotipi  e  processi  cognitivi  (percezione  –
accentuazione, memoria, aspettative – autoconvalida).

4.6. Atteggiamenti. Pregiudizi: origine (teorie di Adorno, Tajfel, Sherif). Tentativi di superamento
dei  pregiudizi  negativi:  decategorizzazione  (Allport,  Katz,  Braly);  cooperazione  in  vista  di
obiettivi comuni (Sherif). 

4.7. Il problema dell'altro (Anna Rossi Doria). Razzismo: esempi storici, teoria e sua confutazione; il
nuovo razzismo differenzialista.

5. Lavoro.

5.1. Lavoro: definizione e classificazioni.
5.2.  Psicologia  del  lavoro.  Il  fattore  umano,  effetto  Hawthorne  (Elton  Mayo).  Qualità  del  lavoro.

Motivazione  al  lavoro  (estrinseca/prestazione;  intrinseca/padronanza,  realizzazione  di  sé  e  need for
competence).

5.3. Ambiente e gruppo di lavoro: struttura e coesione di gruppo. Leadership: classificazioni (orientata al
compito o alla relazione.

5.4.  Comunicazione  nei  gruppi  di  lavoro:  leadership  autoritaria,  democratica,  permissiva.  Strutture  di
comunicazione (a ruota,  cerchio,  maglia).  Comunicazione aggressiva,  passiva,  assertiva.  Gestione dei
conflitti e negoziazione

6. Metodologia della ricerca

6.1.  Problema e ipotesi. Esperimento di Milgram sull'obbedienza all'autorità.
6.2.  Ricerca nelle scienze umane: oggetto di studio, raccolta di dati empirici, pubblicazione dei risultati.
6.3.  Metodi della ricerca: osservazione; inchiesta, popolazione e campionamento, questionario e intervista,

esempi  tratti  da  Inchiesta  sulla  scuola  (Liceo  Mazzini  2009).  Metodi  indiretti,  test  e  questionari
autodescrittivi (scala di Likert).

6.4 Statistica: caratteri (quantitativi continui e discontinui; qualitativi ordinabili e non ordinabili). Frequenza
assoluta e relativa.

Compiti per la vacanze

Ripassare in modo particolare il punto 4. del programma svolto: Psicologia sociale.


