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Libro di testo: E.Arielli, M.Giusti, V.Matera, A.Biscaldi, Intrecci (Psicologia e metodologia 
della ricerca per il primo biennio del liceo delle scienze umane), DeA scuola – Marietti 
scuola. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 

 

 
MODULO 1 PERSONALITÀ, EMOZIONI, CRESCITA E SVILUPPO 
 
  
       

• Emozioni: Darwin 

•  Piramide di Maslow 

• Emozioni e differenze culturali 

• Affettività 

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

• Le strategie di difesa dell'io 

• Le fasi di sviluppo del bambino 

• Jung: inconscio collettivo 

• Lancan: linguaggi 
             
      



 

 

MODULO 2 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 

sé; 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. La forza dei ruoli (esperimento di 

Zimbardo e Milgram). Meccanismi psicopedagogici legati al bullismo. Il cyberbullismo: 

amicizia, solitudine, bullismo e molestie morali (cenni). 

• 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.  
 

MODULO 3 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.  

• 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.  

Gli indici statistici: indici di posizione (moda, mediana e media). Importanza delle fonti 

in statistica e uso ingannevole di fonti non accreditate. 

 

Inoltre:  

 

Visione, ascolto e discussione del discorso del Presidente Mujica 

Pubblicità Nike: una comunicazione a 360* 

Maslow : https://www.youtube.com/watch?v=12G604OOwS0 

Emozioni: https://www.youtube.com/watch?v=zLZ65e_4xlY 

 

 

 
Ancona, 05/06/2022 

 
Prof.ssa Stefania Pancioni 
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