
 

 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
ANNO  SCOLASTICO  2020 / 2021     Classe 2°          Sez. N 
Prof.ssa  Patrizia La Rocca         Materia : Psicologia 
 

Strumenti: 
Libro di testo: 

Elisabetta Clemente – Rossella Danieli “Pensiero metodo e relazione”, Paravia, Torino, 2018  
 
Psicologia 

Unità 1: Bisogni, motivazioni, emozioni 
Contenuti 
•   Il concetto di bisogno; bisogni omeostatici e bisogni innati specifici 
•   La gerarchia dei bisogni: Abraham Maslow. 
•   La frustrazione; la condotta aggressiva che scaturisce da una frustrazione. 
•   La motivazione e il comportamento motivato; motivazioni intrinseche e motivazioni estrinseche 
•  Atkinson e la teoria dei profili motivazionali 
•   Le emozioni: le loro componenti cognitiva, fisiologica, espressiva.  
•   Il valore adattivo delle emozioni. 
 
Unità 2: Le principali teorie della personalità 
Contenuti 
•   Le prime teorie della personalità: teorie tipologiche e dei tratti. 
•   Personalità e inconscio: Freud - la vita e le opere; la nascita della psicoanalisi – La scoperta 
dell’inconscio; le istanze della psiche; le vie di accesso all’inconscio: sogni, atti mancati, lapsus. Il 
metodo delle associazioni libere. 
•   Jung  e il concetto di inconscio collettivo; gli archetipi; la teorie junghiana dei tipi psicologici. 

 
Unità 3: La comunicazione 
Contenuti 
•   La comunicazione come trasmissione: il modello Jakobson: le funzioni della lingua. Il feedback. 
•   La comunicazione come azione. La pragmatica della comunicazione. Gli assiomi della 
comunicazione. La comunicazione non-verbale; la prossemica. 
•   La comunicazione come relazione. Gregory Bateson e la psicologia sistemica, la  
psicologia umanistica. 
Letture: “Il doppio legame nella vita quotidiana”; “Uno sguardo critico sulla pubblicità”. 
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Unità 4: La psicologia sociale 
Contenuti 
•   La percezione degli altri; Il ragionamento sociale e l’euristica. 
•   Le attribuzioni: gli stili attributivi; i biases di attribuzione; l’errore fondamentale di attribuzione. 
•   L’influenza sociale; azioni e reazioni: acquiescenza, identificazione e interiorizzazione. 
•  Gli stereotipi: che cos’è uno stereotipo, come nasce, come opera. 
•  I pregiudizi: definizione e classificazione; la nozione di “atteggiamento - ”Pregiudizi positivi e 
negativi;pregiudizio e conflittualità ; come si attenuano i pregiudizi  
Laboratorio di Cittadinanza attiva: Una legge contro l’omofobia  

 
Unità 5: Il lavoro – I diversi aspetti delle relazioni umane del mondo del lavoro  
Contenuti 
•  L’uomo e il lavoro: definizione e classificazioni. 
•  La divisione del lavoro: la teoria di Smith, le critiche di Marx  
•  La pianificazione del lavoro e dei suoi ritmi : Il taylorismo e la catena di montaggio di Ford  
•  Elton Mayo e la nascita della psicologia del lavoro. Qualità del lavoro.  
•  I principali temi di psicologia del lavoro: motivazione al lavoro. Ambiente e gruppo di lavoro: 
struttura e coesione di gruppo. Leadership: classificazioni (orientata al compito o alla relazione. 
Comunicazione nei gruppi di lavoro: leadership autoritaria, democratica, permissiva. La gestione 
dei conflitti e negoziazione. Il mobbing 
• Ambiti di applicazione psicologia del lavoro– La teoria nei fatti: Il disagio di chi non lavora più 

 
 
Alla scoperta della Metodologia della ricerca 
Unità 5-6 : I principi e le tecniche della ricerca nelle scienze umane – La statistica 
Contenuti 

• Cos’è la metodologia della ricerca: fasi e caratteristiche 
L’origine della ricerca: avere un problema; l’obiettivo della ricerca: formulare un’ipotesi; 
l’esperimento e l’ipotesi sperimentale; il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo *Gli strumenti 
della ricerca nelle scienze umane 
• L’osservazione: l’ambiente in cui si osserva e la posizione dell’osservatore 
• L’inchiesta : popolazioni e campioni ; le tecniche di campionamento; il questionario  e l’intervista 
Metodi della ricerca: osservazione; inchiesta; tecniche di raccolta dati; esperimento 
• Statistica: caratteri (quantitativi continui e discontinui; qualitativi ordinabili e non ordinabili). 
Frequenza assoluta e relativa. 

Laboratorio: Gli studenti hanno imparato a costruire moduli attraverso App Google per eseguire 
interviste su tematiche svolte in psicologia durante questo anno scolastico. 

 
Educazione Civica 
Nuclei tematici: Costituzione - Sostenibilità ambientale - Cittadinanza digitale 
Brainstorming 
Potenziamento del lavoro cooperativo e dello spirito di squadra-Valorizzazione delle diversità-Lotta 
al bullismo - L’importanza delle regole- Rispetto per se stessi e per il prossimo-Giornata della 
memoria. 
Percorso mirato su Bullismo e cyberbullismo 
Costituzione :  
-Sviluppare la coscienza civile, costituzionale e democratica. Educare al rispetto per l’altro 
Sostenibilità Agenda 2030:  
-Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile 
Identificare stereotipi e pregiudizi etnici, sociali e culturali presenti nei propri e negli altrui 
atteggiamenti e comportamenti, nei mass media e in testi di studio e di ricerca. 
Educazione alla Cittadinanza digitale 
-Descrivere gli aspetti positivi degli strumenti di comunicazione su Internet; Individuare le situazioni 
in cui chiacchierare o flirtare diventa inopportuno e pericoloso; comprendere le regole per 
comunicare in sicurezza su Internet e sentirsi in grado di affrontare eventuali situazioni fastidiose, 
imbarazzanti o pericolose. 



 

 
Al termine di questo percorso su bullismo e cyberbullismo intrapreso, gli studenti hanno realizzato: 
-un decalogo/manifesto collettivo di classe  
-una presentazione con slide di approfondimento costruito in modalità collaborativa, sincrona e 
asincrona su Drive, contenente le loro creazioni 
 
Compiti per le vacanze estive 
Eseguire un ripasso generale degli argomenti affrontati  
Creare presentazioni o moduli di Google a piacere (interviste,questionari ecc.) legati ad argomenti 
di psicologia trattati durante questo anno scolastico 
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