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europee

Psicologia generale: lo 
studio scientifico della 
mente, modelli di mente, 
i processi cognitivi, le 
emozioni, la 
motivazione, coscienza 
ed inconscio, lo sviluppo 
mentale.
Psicologia sociale: la 
socializzazione, le 
dinamiche di gruppo, 
psicologia di massa, 
influenza sociale, la 
comunicazione, la 
psicologia del lavoro.

Comprendere ed utilizzare il 
linguaggio delle scienze 
umane in modo appropriato e 
significativo.

Produrre testi espositivi, orali e 
scritti corretti e coerenti.

Comunicazione 
nella 

madrelingua

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere

 Il metodo scientifico 
nelle sue fasi 
fondamentali.

 Il significato della 
ricerca nelle Scienze 
Umane.

 Le fasi della ricerca ed 
alcuni metodi di 
rilevazione dei dati.

Analizzare  ed  interpretare 
correttamente  grafici,  tabelle 
ed altri dati di ricerca.

Descrivere una semplice 
situazione sperimentale 
individuandone l’ipotesi, le 
procedure di verifica, i risultati 
e le loro implicazioni.

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienze e 
tecnologia

Saper utilizzare gli strumenti 
digitali come fonti di 
informazione e di 
elaborazione.

Individuare “temi” tramite una 
ricerca autonoma in rete.

Competenza 
digitale

Le principali strategie di 
studio.

 Comprendere un testo, 
riuscendo a differenziare 
tra ciò che è essenziale e 
ciò che è secondario, tra il 
generale e lo specifico, il 
concetto e l’esempio. 

Capacità di stabilire buone 
relazioni di collaborazione a 
partire da una discreta 
conoscenza di sé dei propri 
punti di forza e di debolezza.

Imparare a 
imparare



 Rielaborare le 
informazioni attraverso 
schemi e mappe 
concettuali.

 Imparare ad ascoltare e a 
prendere appunti.

Strutture ed elementi 
della comunicazione 
umana. 

Gli elementi dinamici 
di gruppo anche nelle 
sue componenti 
conflittuali.

Meccanismi di 
formazione di 
stereotipi e pregiudizi.

Le funzioni 
psicologiche del 
lavoro.

 Saper comunicare i propri 
punti di vista tenendo 
conto dell’opinione altrui 
nel rispetto reciproco.

 Saper collaborare 
all’interno di un gruppo di 
lavoro.

 Individuare nella propria 
esperienza l’agire di alcuni 
fattori sociali: 
(meccanismi funzionali 
alla persuasione, 
conformismo, stereotipi e 
pregiudizi).

Cooperare per la realizzazione 
di un progetto comune di 
ricerca.

Competenze 
sociali e civiche

Spirito di 
iniziativa  e 
imprenditorialit
à

Le principali teorie sulla 
costruzione dell’identità.

Riconoscere i fondamenti 
culturali e sociali della 
formazione dell’identità di 
genere e dell’identità 
collettiva.

Essere consapevole dell’origine 
della propria identità culturale 
all’interno di un modello 
sociale condiviso.

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale

.


