
 
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 

Materia: SCIENZE UMANE 

CLASSE Competenze / contenuti irrinunciabili 

Classe prima Contenuti:  
Oggetto, metodi e strumenti della psicologia scientifica in 
quanto scienza umana, processi cognitivi e metodo di studio.   
La percezione, la memoria, gli stili cognitivi, l’apprendimento, 
l’intelligenza. 
Il gruppo e le sue dinamiche, l’influenza sociale. 
Elementi di psicologia sociale: pregiudizi, stereotipi, 
atteggiamenti, status e ruolo, motivazioni ed emozioni. 
Elementi di Psicoanalisi, Cognitivismo, Comportamentismo.    
Competenze: 
Riflettere sui propri processi di apprendimento e di approccio 
allo studio. 
Riconoscere le differenze tra la psicologia ingenua e la 
psicologia scientifica. 
Riconoscere lo stretto rapporto tra forme storiche, di civiltà, 
modelli educativi, sociali e familiari. 
Applicare in contesti reali le conoscenze relative alle dinamiche 
di gruppo. 

Classe seconda Contenuti:  
La Psicoanalisi: Freud e Jung e la loro influenza sulla cultura 
contemporanea. 
Psicologia sociale: stereotipi, pregiudizi, atteggiamento e 
comportamento. 
La Psicologia del Sé e le Psicologie umanistiche. 
Il gruppo e le sue dinamiche; l’influenza sociale. 
La comunicazione. 
Metodi statistici di ricerca, rappresentazioni grafiche. 
Elementi di base di statistica: campionamento, variabili, 
diagrammi. 
Competenze: 
Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale ed in 
particolare del mondo del lavoro. 
Comprendere la complessità dei processi comunicativi nei 
diversi contesti della vita sociale. 
Confrontare i modelli teorici relativi all’apprendimento, 
cogliendo analogie e differenze. 
Applicare fondamentali tecniche di ricerca proprie delle scienze 
sociali. 
Iniziare ad utilizzare il lessico specifico. 
  

Classe terza Contenuti:  
I concetti fondamentali di cultura, natura, società. 
Concetti di antropologia culturale quali: mito, rito, fiaba, magia, 
rappresentazione, concetto. 
La famiglia e gli altri nuclei fondamentali della società. 
Etnocentrismo e relativismo culturale. 
Evoluzionismo, mutazione e creazionismo. 
Concetti fondamentali di sociologia. 
Lettura di brani antologici significativi dai principali autori di 
Antropologia. 
Competenze: 



Interpretare comportamenti umani come elementi della cultura. 
Applicare la conoscenza delle teorie alla comprensione degli 
eventi sociali. 
Distinguere tra etica individuale e morale comune. 
Esercitare la capacità di dare giudizi motivati su comportamenti 
collettivi e politici. 
Padroneggiare l’applicazione di mezzi di ricerca e 
catalogazione statistica anche grafici. 
Utilizzare il lessico specifico. 

Classe quarta Contenuti:  
Principali teorie sociologiche moderne. 
Dall’industrializzazione alla società di massa, alla società dei 
consumi. 
Antropologia comparativa. Osservazione partecipante: Levi 
Strauss, Malinowski. 
Conoscenza e uso di metodi di ricerca e di rappresentazione 
grafica nelle statistiche. 
Le grandi culture-religioni. 
Lettura di pagine significative tratte dalle opere dei principali 
classici della sociologia quali Comte, Marx, Durkheim, Weber, 
Pareto, Parson. 
Competenze: 
Distinguere il campo di studi della Sociologia da quelli delle altre 
discipline. 
Comprendere la specifica importanza della disciplina 
sociologica. 
Sintetizzare saperi essenziali derivanti dallo studio storico, 
sociologico e psicologico, comparati. 
Utilizzare con proprietà il lessico specifico. 

Classe quinta Contenuti:  
Idee politiche e visioni della società dal ‘700 ad oggi. 
Teorie sociologiche del XX secolo. 
Globalizzazione, Glocalizzazione e No-global. 
I mass media e i new media. 
Il welfare. 
Teorie psicologiche che hanno influenzato la cultura attuale: la 
Psicoanalisi. 
Ipotesi di lavoro e ricerca sociologica/antropologica. 
La rappresentazione grafica dei dati e la loro interpretazione. 
Lettura di pagine significative tratte da autori classici e 
contemporanei. 
Competenze: 
Orientarsi nella sfera delle idee e delle teorie politiche. 
Applicare le nozioni di sociologia ed economia alla 
comprensione della società contemporanea. 
Organizzare una trattazione scientifica originale su un problema 
contemporaneo. 
Formulare ipotesi di ricerca originali e valide per la 
comprensione di problemi della nostra società. 
Strutturare una ricerca sociologica e/o antropologica completa: 
dall’ipotesi alla metodica, alla selezione dei campioni, alla 
rappresentazione grafica, alle interpretazioni dei dati. 
Muoversi tra le discipline usando il lessico adeguato. 
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