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Moduli disciplinari

periodo/durata Sett. Ott. Nov. Titolo 
 1. LE SCIENZE UMANE E SOCIALI

I quadrimestre Le scienze umane (psicologia, pedagogia, sociologia, antropologia) de-
finizione, ambiti e applicazioni.
Introduzione alla Psicologia: cenni storici e caratteristiche. 
Le principali scuole (comportamentismo, cognitivismo, psicoanalisi).
Definizione e caratteristiche della percezione. 
Leggi dell’organizzazione percettiva.

periodo/durata 
Dic. Genn. Febr.Marzo. Apr. 
Maggio. Giugno.

Titolo 
2. I METODI DELLE SCIENZE UMANE E SOCIALI

I-II quadrimestre Metodo: significato del termine.
I metodi di ricerca delle scienze sociali (elementi essenziali).
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Il metodo scientifico
Caratteristiche generali dell’osservazione scientifica
Osservazione diretta, indiretta e partecipante (il lavoro dell’antropolo-
go)
Metodo clinico (esempi da Freud e Piaget) e strumenti psicometrici
L’inchiesta, l’intervista e l’uso dei questionari.
I processi cognitivi:
Sensazione e percezione. 
Memoria: definizione e modello di Atkinson e Shiffrin, la memoria di 
lavoro.
Attenzione: definizione, effetto Cocktail party, fattori ostacolanti 
l’attenzione.
L’intelligenza. Lo sviluppo dell’intelligenza  in Piaget e Gardner.

periodo/durata Sett-Ott. Nov-Dic Titolo 
I  PROCESSI  COGNITIVO-AFFETTIVI  (in  compresenza  con 
LABORATORIO SOCIO- SANITARIO)

I quadrimestre Titolo: L’autovalutazione come autocoscienza personale. 
Questionario di  autovalutazione come autoconsapevolezza personale. 
Percorso di consapevolezza di sé e riconoscimento delle emozioni pro-
prie ed altrui. 
Lettura, considerazioni e riflessioni tra le situazioni delle favole e le 
motivazioni del gruppo classe: Analisi problematiche adolescenziali: B. 
Colombo, R. Angela Fabio e L. Saur, Le favole che aiutano a crescere,  
vol.I°, Erickson Il circle time: definizione, obiettivi; valore dell’ascolto. 
Caratteristiche a confronto tra fiaba e favola. Cenni sui principali ele-
menti di una fiaba, gli aspetti didattici, educativi. Le favole che aiutano 
a  crescere:  percorso di  consapevolezza di  sé  e  riconoscimento delle 
emozioni proprie e altrui.
Motivazioni ed emozioni.
Motivazione: definizione; tipi di motivazioni, bisogni e scopi; le moti-
vazioni cognitive, affiliative e sociali; l'analisi motivazionale di Ma-
slow (la scala dei bisogni). 
Emozioni: definizione; origine; ruolo; la comparsa delle emozioni nel 
primo anno di vita gli studi di Ekman e Izard; origine delle emozioni 
complesse. Emozioni primarie, emozioni sociali, le espressioni facciali, 
rapporto tra emozioni e funzioni cognitive, empatia.

periodo/durata Genn. Febbr. 
Marzo-Apr-Maggio Giugno Titolo 

LA FAMIGLIA: (in compresenza con LABORATORIO SOCIO-
SANITARIO)

II quadrimestre La famiglia: 
La famiglia nel contesto storico antropologico.
La famiglia nel mondo occidentale. 
Tipologie familiari.
Le dinamiche familiari. Conflitti e difficoltà tra genitori e figli.
La famiglia oggi.
Influenza della famiglia nell’educazione dei figli. 
Le funzioni e gli stili educativi della famiglia. 
Caratteristiche e problematiche



periodo/durata Maggio Giugno Titolo 
I GRUPPI (in compresenza con LABORATORIO SOCIO-
SANITARIO) 

II quadrimestre Il gruppo e le sue dinamiche:
Fenomenologia dei gruppi: natura dei gruppi; 
I gruppi di lavoro: leader e leadership; il capro espiatorio; 
tipologia di gruppo; le risorse del gruppo; 
il gruppo e l'azione dell'operatore sociosanitario.
I gruppi primari e secondari; differenza gruppo/folla; i gruppi di appar-
tenenza, di riferimento e la coesione di gruppo; la dinamica
del gruppo; la leadership democratica, autoritaria, permissiva. Organiz-
zazioni, associazioni, istituzioni. natura dei gruppi; i gruppi sociali e la 
loro struttura; status e ruolo.
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