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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 
MODULO 1 APPRENDIMENTO, METODO DI STUDIO E COMUNICAZIONE 

• Stili cognitivi e stili di apprendimento; confronto tra varie strategie di studio. Lettura 

diagonale e consolidamento delle informazioni acquisite. Metacognizione e modalità 

efficaci di studio. Dagli stili cognitivi alla comunicazione. 

• La comunicazione: segni e simboli, aspetti verbali e non verbali, elementi della 

comunicazione. Il simbolismo umano negli stili cognitivi e nella comunicazione. I 

social network: analisi critica dei linguaggi presenti, fattori che favoriscono la 

comunicazione. Reti sociali, potenzialità e rischi dei new media, le esperienze 

 "a cinque sensi", new media e aggressività. Esperimento "privi di cellulare". Analisi 

critica di un messaggio pubblicitario rispetto ai canali sensoriali, ai linguaggi utilizzati e 

all'emotività; confronto tra i messaggi relativi ad uno stesso fatto: univocità ed 

equivocità della comunicazione. Sviluppo affettivo e linguaggi non verbali. 

 
MODULO 2 PERSONALITÀ, EMOZIONI, CRESCITA E SVILUPPO 

• La personalità: definizioni e teorie. Disturbi della personalità e patologie della 

personalità. 

•  La teoria degli stadi di Piaget. I cicli di vita di Erikson. Gioco e crescita.  

• Emozioni, motivazioni e bisogni. Le emozioni nelle diverse culture. Affettività e 

attaccamento secondo Bowlby, il modello di Sternberg.  

• Freud: Inconscio e psicanalisi; atti mancati, lapsus e sogni; ansia, nevrosi e psicosi. 

 
 
 
 
 



 

 

 
MODULO 3 IDENTITÀ, AUTOSTIMA, LEADERSHIP E LUOGHI DELLE RELAZIONI 

• L’identità: valori, rischi e opportunità della tecnologia. Il sé psicologico, i ruoli sociali. 

Aspetti della propria identità. L'autostima: aspetti legati al corpo e alla percezione di 

sè; l'identità corporea e l'identità sessuale. L'identità di genere. 

•  Concetto di stereotipo e di pregiudizio. Regole della comunicazione efficace. 

•   Il gruppo come appartenenza e come bisogno personale di riconoscimento, il gruppo 

nella costruzione dell'identità. La leadership. Mafia, legalità e giustizia. Legalità e 

giustizia in rapporto alle scienze umane e alla costruzione del bene comune 

(dinamiche virtuose a livello sociale). I pericoli del conformismo (esperimento di 

Asch). La forza dei ruoli (esperimento di Zimbardo). Meccanismi psicopedagogici 

legati al bullismo. Il cyberbullismo: amicizia, solitudine, bullismo e molestie morali. 

• I contesti: la famiglia e le trasformazioni sociali. Legami, relazioni sociali. I cicli di vita: 

l'invecchiamento. La percezione sociale dell’anzianità e la condizione degli anziani in 

diverse culture. 

• Il concetto di lavoro nel tempo e nelle società moderne. La divisione del lavoro. La 

disoccupazione, la delocalizzazione e i lavori atipici. La formazione permanente. 

Motivazioni intrinseche, estrinseche ed autoefficacia. Benessere al lavoro e 

meccanismi disfunzionali. Equità e discriminazioni in contesti professionali. 

 
 
MODULO 4 LA RICERCA NELLE SCIENZE UMANE E LA STATISTICA 

• Il metodo sperimentale, il metodo delle scienze umane, la ricerca in psicologia, in 

sociologia e in antropologia. Le fasi della ricerca: spoglio, rilevamento e 

comparazione dei dati, etica della ricerca. Le tecniche di ricerca: l’osservazione, 

l’esperimento, il test, il questionario, l’intervista, la raccolta di storie di vita. 

• Significato di statistica, di popolazione e di unità statistica, fasi dell’indagine statistica 

(progettazione, rilevazione, registrazione ed elaborazione dei dati), concetto di 

campionamento e tipi di campionamento. Fenomeni qualitativi (ordinali e cardinali) e 

fenomeni quantitativi (discreti e continui), tipologie di grafici statistici, totalità o 

parzialità dell’indagine. Gli indici statistici: indici di posizione (moda, mediana e media) 

e gli indici di variabilità. Dipendenza e indipendenza tra fenomeni (connessione, 

dipendenza in media e correlazione). Importanza delle fonti in statistica e uso 

ingannevole di fonti non accreditate. 
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