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SCIENZE UMANE 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Premessa: inseguito all’emergenza sanitaria, che ha determinato la sospensione 

didattica, poi diventata chiusura effettiva dell’istituto, il programma descritto nel 

piano di lavoro è stato rimodulato nel segno di una semplificazione e riduzione dei 

contenuti: di fatto, nel pentamestre è stato svolto in didattica a distanza un modulo di 

psicologia sociale e non sono stati svolti i moduli di psicologia del lavoro e 

metodologia della ricerca  

 

TRIMESTRE: 

IL LINGUAGGIO: le basi neurofisiologiche; un tema discusso: solo gli uomini 

parlano? Confronto tra il linguaggio umano e i sistemi di comunicazione degli 

animali; struttura del linguaggio: fonemi, morfemi, parole; che cosa sono i segni, le 

icone, i simboli; lo sviluppo linguistico: le sue fasi e le teorie che lo hanno spiegato 

(Skinner, Chomsky). 

 

LA COMUNICAZIONE: il modello di Jakobson; le funzioni della lingua; gli 

assiomi della comunicazione; prossemica e ruolo delle distanze; storia dei mezzi di 

comunicazione; i mass media, con particolare riferimento alla pubblicità. Visione di 

un documentario sulla storia della comunicazione tratto dalla serie Mankind. 

 

LA PSICOANALISI FREUDIANA: vita e opere di Freud; gli studi sull’isteria; il 

caso di Anna O.; la terapia psicoanalitica; la struttura della psiche; le fasi di sviluppo 

psicosessuale 

 

 

PENTAMESTRE 

LA PERSONALITA’: teorie tipologiche e dei tratti: oltre Freud: Adler e Jung. Lo 

sviluppo della personalità. Visione del film Bangla, che affronta in chiave di 

commedia il tema delle seconde generazioni 

 

LICEO STATALE 
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IN DAD (Didattica a Distanza): è stato svolto un modulo di psicologia sociale; gli 

allievi hanno studiato sul libro di testo e su materiali forniti dall’insegnante condivisi 

nella piattaforma Spaggiari. 

Definizione, oggetto di studio e metodi della psicologia sociale; i gruppi sociali: 

definizione e tipologia; dinamiche di gruppo; leadership; la formazione di una norma 

di gruppo; esperimenti sui fenomeni della normalizzazione e della polarizzazione 

all’interno dei gruppi. 

Classici esprimenti di psicologia sociale: Sherif e la valutazione del fenomeno auto 

cinetico; Asch e l’influenza del gruppo sul soggetto ignaro; Milgram e l’obbedienza 

all’autorità; l’esperimento di Sherif al campo estivo. 

Stereotipi sociali e pregiudizi. 

Lettura di: Francesco Cavalli Sforza, Intervista sul razzismo  

 

Testo adottato: E. Clemente, R. Danieli, Pensiero, metodo, relazione, Paravia, Torino 

2018 

Appunti, presentazioni e testi forniti dall’insegnante e condivisi nella didattica del 

registro elettronico 

 

 

La Spezia, 3 giugno 2020                                                   L’insegnante 

Rossella Danieli 


