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• PSICOLOGIA
1. LA COSTRUZIONE DELL’IDENTITA’
-Il sé psicologico: il sé percepito e il sé ideale
-Identità e ruoli sociali
-Il sé nella società
2. MASCHIO E FEMMINILE: L’IDENTITA’ DI GENERE
-Le differenze fra i sessi: sesso e genere, natura e cultura.
-Identità di genere: sesso biologico, identità di genere, identità sociale di genere.
-Stereotipi e pregiudizi: stereotipi di genere, la pubblicità sessista.
3. APPARTENERE AD UN GRUPPO SOCIALE
-Il gruppo sociale: l’evoluzione del gruppo in base all’età
-La percezione sociale: la prima impressione, giudicare se stessi e giudicare gli altri
-Gruppi e stereotipi: la coesione
-Dimensione e figure dei gruppi: dimensione del gruppo, figure del gruppo
-La leadership: leadership autoritaria, leadership democratica, l’influenza del leader
-L’influenza del gruppo sul singolo: effetto polarizzante e conformismo
4. LA SOCIALIZZAZIONE E LE AGENZIE EDUCATIVE
-La socializzazione: la socializzazione primaria e secondaria, le dimensioni della
socializzazione
-La famiglia: la famiglia nucleare, la famiglia congiunta, il clan. La famiglia come
luogo sociale. Gli stili educativi: autoritario, permissivo, incoerente, autorevole
-La scuola: l’insegnamento di Don Milani
5. NOI E GLI ALTRI
-L’amicizia: le fasi nel corso della vita
-La solitudine: la solitudine nell’adolescenza. Il fenomeno dell’Hikikomori
-Il bullismo : bullismo diretto e indiretto. Il cyberbullismo.
-Il mobbing. Le molestie morali: la violenza domestica, lo stalking.

6. ANZIANITA’ E INVECCHIAMENTO
-L’invecchiamento: il concetto di età, la crisi di mezza età.
-La percezione sociale dell’anzianità: stereotipi sull’anzianità
-La condizione degli anziani: la solitudine, il tempo libero, gli istituti di accoglienza
7. LA PERSONALITA’
-La personalità secondo la psicologia
-Le teorie sulla personalità: Ippocrate e la teoria dei quattro umori, le teorie moderne
sulla personalità
-La teoria dei tipi: Jung e la classificazione secondo gli otto tipi psicologici, Eysenck e
l’estroversione e introversione
-Le teorie dei tratti: i tratti bipolari di Cattell, il modello Big Five
-I disturbi della personalità: sociopatia o psicopatia
8. L’INTELLIGENZA
-I fattori che determinano le potenzialità intellettive
-L’intelligenza generale e il QI di Binet e Simon
-La teoria delle intelligenze multiple
-L’intelligenza e la capacità di risolvere i problemi
• PEDAGOGIA
1. EDUCAZIONE E PEDAGOGIA
-La pedagogia e le scienze dell’educazione
-Gli ambiti della pedagogia
2. LA PEDAGOGIA SPECIALE
-Terminologia educativa: menomazione, disabilità, handicap
-Inserimento, integrazione, inclusione
-La disabilità visiva: cecità, ipovisione, esplorazione aptica, tiflologa, linguaggio
educativo. Disabilità visiva in età evolutiva
-La disabilità uditiva: sordità, ipoacusia, la LIS e le sue caratteristiche. Disabilità
uditiva in età evolutiva
3.MODELLI EDUCATIVI NELL’ANTICA ROMA
-L’educazione nella Roma arcaica: le virtù fondamentali, l’educazione in famiglia.
-Dal mos maiorum all’humanitas: la trasformazione della società romana, l’apporto
della cultura greca
-La struttura della scuola a Roma: l’insegnamento elementare, l’insegnamento
secondario
-Cicerone e Seneca.

4. LA PEDAGOGIA DEL CRISTIANESIMO
-Cristianesimo e pedagogia: la salvezza dell’anima, il valore della famiglia e
dell’infanzia
-Agostino d’ Ipponia: la concezione del tempo, il male, la pedagogia, le Confessioni

Nel periodo di didattica in presenza le lezioni sono state approfondite con lavori di
gruppo, cartelloni e ricerche.
Per la settimana della memoria la classe ha visto il film “La signora dello zoo di
Varsavia”
Durante tutto l’anno i ragazzi hanno tenuto un “Diario di psicologia” svolgendo delle
riflessioni su indicazione dell’insegnante.
Il periodo di DAD va da “L’anzianità e l’invecchiamento” per psicologia e tutta la parte
di Pedagogia supportati da materiali condivisi nella piattaforma Classroom.

Ancona, 31.05.20

L’insegnante
Prof.ssa Breccia Alessia

