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LICEO DELLE SCIENZE UMANE
PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE
Classe Prima
➔ PSICOLOGIA:
Trimestre
PRIMO MODULO
1) Introduzione alle scienze umane sociali in generale, quali sono, come e quando
sono nate, cenni a grandi linee del loro sviluppo. (vedi manuale Binazzi-Tucci ed.
Palumbo)
2) La psicologia scientifica: etimologia, definizione, oggetto di studio, nascita, sviluppo
e principali scuole di pensiero, branche e ambiti professionali. L’apprendimento nel
comportamentismo e nel cognitivismo. Il metodo sperimentale e dell’osservazione.
SECONDO MODULO
1) Il metodo di studio: come utilizzare al meglio le proprie capacità, come organizzare
lo studio, stili cognitivi e metacognizione. Stili di apprendimento. La relazione
educativa.
(vedi manuale Clemente-Danieli, Psicologia, ed. Paravia). Questo modulo è anche
interdisciplinare comune a tutte le discipline.
Pentamestre
PRIMO MODULO
1) I processi mentali nell’apprendimento:
- la attenzione e la percezione: definizione, campo d’indagine, principi gestaltici,
rapporto figura-sfondo, figure reversibili, illusioni percettive, costanze percettive.
- la memoria: definizione, fasi del processo, teorie ed esperimenti, tipologie, oblio.
- l’apprendimento: l’imprinting (etologia), il condizionamento classico e operante,
l’apprendimento per insight, cognitivo e sociale.
Riferimenti all’apprendimento si possono trovare anche nel precedente modulo sul
metodo di studio e in quello relativo alla psicologia scientifica.
SECONDO MODULO
1) Elementi base del processo comunicativo interpersonale:
- confronto tra comunicazione umana e animale (accenni all’etologia)
- schemi di Jakobson e Shannon, funzioni della lingua
- la pragmatica e gli assiomi
- comunicazione verbale e non verbale, semantica e arbitrarietà nel linguaggio
verbale, i segnali del corpo, la comunicazione paraverbale, la prossemica.
- La comunicazione interpersonale nei social network.
Anche questo modulo è interdisciplinare comune a tutte le discipline.
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TERZO MODULO
1) Le emozioni e il loro valore adattivo. La teoria di Darwin. L’amore e la paura.
➔ PEDAGOGIA:
Trimestre
1) Introduzione alla disciplina, etimologia, definizione, oggetto di studio, concetti-chiave
(educazione, istruzione, formazione), ambiti professionali. Le scienze della formazione.
2) La relazione educativa. La scuola e le altre situazioni educative. Educazione e
pedagogia.
3) La pedagogia oggi. Il dialogo come metodo pedagogico.
Pentamestre
La storia della pedagogia:
1) Dalle origini ai modelli educativi nella Grecia antica. La nascita della scrittura. Il
modello educativo di Atene e Sparta. Socrate e la maieutica.
MANUALE DI RIFERIMENTO: MATERA-GIUSTI-ARIELLI-BISCALDI, IL MANUALE DI
SCIENZE UMANE, ED. MARIETTI SCUOLA

