SCIENZE UMANE – LES
SAPERI MINIMI

CLASSE PRIMA

Abilità / Capacità

Conoscenze

PSICOLOGIA GENERALE / METODOLOGIA DELLA RICERCA
1. Metodo di studio: consapevolezza delle strategie di apprendimento e
memorizzazione; dell’elaborazione di semplici contenuti in forma scritta,
dell’esposizione orale
2. La nascita della psicologia come scienza e i suoi fondamentali caratteri: il
metodo e le forme di osservazione
3. I principali processi mentali: apprendimento, memoria, percezione,
intelligenza/e in relazione alle scuole di pensiero del Comportamentismo,
Gestalt e Cognitivismo
4. I principali processi mentali nella prospettiva della psicologia evolutiva: linee
generali del pensiero degli autori della psicologia dello sviluppo

COMPETENZA GENERALE: riconoscere le caratteristiche e le dinamiche psicologiche
fondamentali dell'individuo nel rapporto con l'ambiente di vita






Analizzare i propri processi di apprendimento e di approccio allo studio
Comprendere, orientarsi e usare correttamente il lessico base e i concetti
propri degli argomenti di studio sia in forma orale che in forma scritta
Contestualizzare in forma elementare le scuole della psicologia scientifica
sul piano storico e nei principi teorici fondamentali
Individuare, definire, distinguere le diverse funzioni cognitive
Comprendere e sintetizzare semplici testi di psicologia e saper analizzare
semplici mappe concettuali

SAPERI MINIMI

CLASSE SECONDA

Conoscenze

PSICOLOGIA GENERALE / METODOLOGIA DELLA RICERCA
1.

2.
3.
4.
5.

Abilità / Capacità

6.

I processi mentali: emozioni e relazioni, in relazione alle scuole di pensiero
della Psicoanalisi, della psicologia umanistica, della scuola sistemicorelazionale
Oggetto di studio della psicologia sociale
L’interazione sociale e la comunicazione interpersonale (verbale e non
verbale)
Definizione del concetto di influenza sociale nelle interazioni sociali. Gli
schemi, le attribuzioni, il pregiudizio, lo stereotipo
La teoria del campo. Il gruppo: tipologie. L'influenza del gruppo nelle diverse
fasi della vita. L'appartenenza, il conformismo, l'identificazione. I principali
ruoli nel gruppo. I tipi di leadership. Le dinamiche di gruppo
La statistica descrittiva: gli elementi essenziali di campionamento, variabili,
diagrammi

COMPETENZA GENERALE: saper analizzare e confrontare le caratteristiche e le
dinamiche psicologiche fondamentali della realtà individuale e sociale.









Comprendere e sintetizzare testi degli autori della psicologia e saperne
costruire mappe concettuali
Riconoscere e utilizzare il lessico della psicologia generale e della psicologia
sociale
Cogliere, in modo guidato, analogie, differenze, collegamenti tra gli
argomenti esaminati
Riconoscere gli aspetti dell’influenza sociale sapendoli distinguere e riferire
alla propria esperienza di socializzazione e alle proprie modalità di
comunicazione
Riconoscere il proprio stile cognitivo e quello dei propri compagni
Scrivere brevi testi a partire da semplici tracce di argomento psicologico
Leggere le diverse rappresentazioni di dati della statistica descrittiva

SAPERI MINIMI

CLASSE TERZA

Abilità / Capacità

Conoscenze

ANTROPOLOGIA / METODOLOGIA DELLA RICERCA
1. Lo studio dell’antropologia: oggetto, metodo e strumenti di analisi
2. Linee essenziali delle teorie antropologiche fondamentali: approccio
evoluzionistico/positivista, particolarismo storico-culturale, funzionalismo,
strutturalismo
3. La Cultura/le culture: la trasmissione culturale. Gli studi comparativi di M.
Mead (adolescenza/genere). I passaggi nel ciclo della vita e la personalità
nelle diverse cultura
4. La terminologia e i sistemi della parentela: le principali tipologie di rapporti e
regole parentali
5. Il pensiero umano e la conoscenza del mondo: il rapporto tra credenze e
conoscenze
6. Le caratteristiche distintive fondamentali dei metodi quantitativi e qualitativi: il
lavoro sul campo e il metodo dell’osservazione
7. Dinamiche relazionali nei differenti contesti lavorativi: la comunicazione
aziendale e le interazioni orizzontali e verticali

COMPETENZA GENERALE: saper utilizzare la prospettiva antropologica per
comprendere la diversità dei fenomeni sociali e culturali









Comprendere le diversità culturali nelle loro specificità
Riconoscere gli aspetti culturali sapendoli riferire alla propria esperienza di
inculturazione, alle tradizioni, all’organizzazione sociale del proprio contesto
di vita
Riconoscere i tratti della propria appartenenza culturale e confrontarli con le
diverse appartenenze nella direzione del rispetto e della integrazione
Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina
Comprendere e sintetizzare semplici testi di antropologia
Impostare gli elementi fondamentali per la stesura del saggio breve
Utilizzare semplici strumenti dell’osservazione antropologica

Abilità / Capacità

Conoscenze

SAPERI MINIMI

CLASSE QUARTA

SOCIOLOGIA / METODOLOGIA DELLA RICERCA
1. Lo studio della sociologia: oggetto, metodo e strumenti di analisi
2. Linee essenziali delle teorie sociologiche fondamentali: la nascita della
sociologia scientifica e i pensatori classici (Comte e la legge dei tre stadi,
Durkheim e la sociologia come analisi dei fatti sociali, Spencer e il
darwinismo sociale)
3. L’analisi della società moderna industriale: l’analisi critica in Marx e in Weber;
la teoria dell’élite di Pareto e l’analisi della cultura metropolitana in Simmel
4. Le caratteristiche fondamentali delle principali correnti sociologiche della
prima metà del ‘900: la sociologia empirica nell’approccio della scuola di
Chicago, lo struttural-funzionalismo di Talcott Parsons e Merton e
l’interazionismo simbolico di Mead e Goffman
5. La sociologia critica della società del capitalismo avanzato: la Scuola di
Francoforte e lo studio della società di massa.
6. I tratti principali delle tematiche della sociologia generale: le istituzioni e le
organizzazioni, la stratificazione sociale, la socializzazione, la devianza e la
criminalità in relazione agli autori trattati
7. Le caratteristiche delle principali tecniche di rilevazione dati in campo
sociologico: intervista e questionario

COMPETENZA GENERALE: saper utilizzare la prospettiva sociologica per analizzare i
fenomeni sociali e culturali, nelle dimensioni locali e globali, utilizzando gli strumenti
della ricerca sociale






Comprendere gli assunti teorici fondamentali delle diverse prospettive
Comprendere e contestualizzare i temi considerati nel quadro della società
moderna complessa e industrializzata
Utilizzare gli strumenti della ricerca sociale per analizzare esempi di contesti
sociali/lavorativi
Svolgere un saggio breve secondo gli elementi fondamentali della stesura a
partire da una traccia proposta e dalla semplice analisi di documenti relativi
Proporre semplici soluzioni in base ad analisi di casi proposti, in ambito
socio-economico

SAPERI MINIMI

CLASSE QUINTA

Abilità / Capacità

Conoscenze

SOCIOLOGIA / METODOLOGIA DELLA RICERCA
1. Il modello occidentale del Welfare state: le caratteristiche fondamentali, gli
aspetti di crisi ed esempi di nuovo welfare
2. La comunicazione sociale dai mass media ai new media: opportunità e rischi
fondamentali
3. La globalizzazione e la società multiculturale: aspetti fondamentali dei
processi migratori e dei relativi problemi sociologici
4. I processi di globalizzazione economica e politica: le caratteristiche
fondamentali del capitalismo nella società industriale globale e dello Stato
in un mondo globale
5. L’indagine sociologica sul campo: analisi dei fondamentali modelli di
organizzazione lavorativa, in contesti pubblici e privati
6. Le fasi e le caratteristiche fondamentali di una ricerca sociale; analisi e
confronto di risultati di ricerche e rapporti in area socio-economica

COMPETENZA GENERALE: saper utilizzare la prospettiva sociologica nell'analisi dei
fenomeni sociali, nella dimensione locale e globale, utilizzando gli strumenti della
ricerca sociale.




Elaborare un saggio breve a partire da una traccia proposta e dall’analisi dei
documenti relativi
Proporre semplici soluzioni in base ad analisi di casi proposti
Analizzare la complessità del processo di globalizzazione nella società
contemporanea nell’ambito culturale, economico, politico, sociale

