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LICEO	STATALE	"	NICCOLO'	FORTEGUERRI	" 
 	

Programma	Svolto  
a.s. 2021/2022 

 	
Docente:	ALESSANDRO	SOLDI	

Classe:	2B	LICEO	SCIENZE	UMANE	OPZIONE	ECONOMICO	SOCIALE	
Materia:	scienze	umane  

 
 
Testo in adozione: 
Elisabetta Clemente, Rossella Danieli 
Pensiero metodo e relazione, corso di psicologia e metodologia della ricerca – con palestra di cittadinanza – Primo 
biennio del Liceo delle scienze umane opzione ECONOMICO-SOCIALE 
PEARSON - PARAVIA 
 
RIPASSO DEL PROGRAMMA SVOLTO LO SCORSO ANNO: 
Cognitivismo, Comportamentismo, Gestalt. La Percezione, la Memoria. Cenni su Freud: la prima topica. Strutturalismo, 
Funzionalismo. Le Intelligenze multiple di Gardner, l’Intelligenza emotiva di Goleman. 
 
UNITÀ 8: LE PRINCIPALI TEORIE DELLA PERSONALITÀ 
 

1. modelli e fattori della personalità secondo la psicologia 
2. sotto la lente della psicoanalisi: la teoria di Freud 
3. gli sviluppi della psicoanalisi 
4. la psicologia del ciclo di vita di Erikson 

le teorie tipologiche 
le teorie dei tratti 
principali aspetti della psicoanalisi freudiana 
la psicologia individuale di Adler 
la psicologia analitica di Jung 
 
 
UNITÀ 9: IL LINGUAGGIO: una facoltà esclusivamente umana 
 

1. l’essere umano programmato per parlare 
2. gli elementi di base del linguaggio verbale 
3. lo sviluppo regolare e lo sviluppo atipico del linguaggio 

 
 
UNITÀ 10: LA COMUNICAZIONE: uno strumento con molte funzioni 
 

1. comunicare per trasmettere messaggi 
2. la pragmatica della comunicazione 
3. la dimensione relazionale della comunicazione 
4. i mezzi di comunicazione 

Shannon: un modello ingegneristico 
Jakobson 
gli assiomi della comunicazione 
la psicologia sistemico-relazionale 
la psicologia umanistica 
i mezzi di comunicazione di massa 
la pubblicità 
 
UNITÀ 11: LA PSICOLOGIA SOCIALE: temi e problemi 
 

1. la cognizione sociale 
2. le attribuzioni 
3. l’influenza sociale 
4. gli stereotipi sociali 
5. i pregiudizi 

le euristiche 
gli stili di attribuzione 
i biases 
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meccanismi e forme di influenza sociale 
origine e meccanismi di azione degli stereotipi 
l’autoconvalida 
l’origine dei pregiudizi 
interventi per attenuare il pregiudizio 
Martha Nussbaum: Coltivare l’umanità, la decostruzione del pregiudizio. 
L'effetto Lucifero, il self serving bias, la profezia che si auto- avvera. 
The DNA journey 
 
UNITÀ 12: IL LAVORO: una realtà in evoluzione 
 

1. il significato e le implicazioni del lavoro 
2. le origini della pianificazione del lavoro 
3. le più recenti trasformazioni del mercato del lavoro 

Adam Smith 
Taylorismo e Fordismo 
il modello Renault 
il modello della Toyota 
l’industria 4.0 
il mercato del lavoro, flessibilità e mobilità 
 
UNITÀ 13: I DIVERSI ASPETTI DELLE RELAZIONI UMANE NEL MONDO DEL LAVORO 
 

1. Elton Mayo e la nascita della psicologia del lavoro 
2. i principali temi della psicologia del lavoro 
3. gli ambiti di applicazione della psicologia del lavoro 

l’importanza del fattore umano in azienda 
le relazioni professionali in chiave psicologica 
la motivazione al lavoro, Maslow e i bisogni in ambito lavorativo 
Herzberg: fattori igienici e fattori motivanti 
la leadership 
la direzione e la comunicazione nei gruppi di lavoro 
la gestione dei conflitti nel gruppo di lavoro 
il mobbing 
orientamento, counseling e selezione del personale 
 
UNITÀ 14: I PRINCIPI E LE TECNICHE DELLA RICERCA NELLE SCIENZE UMANE 
 

1. fasi e caratteristiche della ricerca 
2. l’osservazione 
3. l’inchiesta 
4. le tecniche indirette di raccolta – dati 
5. l’esperimento 

 
analisi, ipotesi e verifica empirica 
la ricerca che ha per oggetto l’essere umano 
l’ambiente in cui si osserva 
la posizione dell’osservatore 
vantaggi e svantaggi dell’osservazione 
come si struttura un’inchiesta e le tecniche di campionamento 
il questionario e l’intervista 
il test 
i questionari autodescrittivi 
lo scopo e le fasi dell’esperimento 
il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo 
 
EDUCAZIONE CIVICA  
PALESTRE DI CITTADINANZA: Dipendenze “vecchie” e “nuove” 
 

1. le vecchie dipendenze 
2. le nuove dipendenze 
3. come si combattono le dipendenze 

 
Film, video e documentari presentati in classe: 
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– Thank You for smoking, 2005, diretto da Jason Reitman  
– L'effetto Lucifero, di Philip Zimbardo 
– The DNA journey (You Tube) esperimento sociale, un viaggio dentro il DNA  
– Io, Daniel Blake, 2016, di Ken Loach 
– Sanpastorie: interviste ai ragazzi della comunità di San Patrignano 

 
 
Letture estive consigliate  
Lettura di 1-2 testi a scelta tra i seguenti: 
 
Oliver Sacks 
L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello 
Mi 2021 
 
Jorge Louis Borges 
Funes, o della memoria, in finzioni 
Mi, 1981 
 
Konrad Lorenz 
L’anello di Re Salomone 
1989 
 
Peter Cameron 
Paura della matematica 
Mi, 2013 
 
Sigmund Freud 
Cinque conferenze sulla psicoanalisi 
To, 1977 
 
Edgar Morin 
Insegnare a vivere 
Mi, 2015 
 
Daniel Goleman, Peter Senge 
A scuola di Futuro 
Mi, 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Pistoia, 08/06/2022  
 
 
Prof. SOLDI Alessandro 

 


