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Ore settimanali          3
Libro/i di testo           “Pensiero Metodo Relazione” – Corso di Psicologia e Metodologia della 

ricerca con Palestre di Cittadinanza - di Clemente e Danieli, ediz. Pearson 
Paravia. “Manuale di scienze umane metodologia ella ricerca” di Matera e 
Biscaldi, ediz. Marietti Scuola 

Composizione della classe
La classe 2F1 è formata da 27 allievi: 5 maschi e 22 femmine.

Per  quanto  attiene  agli  obiettivi  didattici,  di  cittadinanza  e  disciplinari  nonché  alle
competenze, si fa riferimento alla Programmazione di Dipartimento e a quella del Consiglio di
Classe.

Contenuti

Primo quadrimestre 
PSICOLOGIA 
Unità 8 Le principali teorie della personalità (Ottobre 2020)

Unità 9 Il linguaggio: una facoltà esclusivamente umana (Novembre 2020)

Unità 10 La comunicazione: uno strumento con molte funzioni (Dicembre-Gennaio 2020/21)

Secondo quadrimestre
Unità 11 La psicologia sociale: temi e problemi  (Febbraio-Marzo 2021)

Unità 13 I diversi aspetti delle relazioni umane nel mondo del lavoro   (Aprile 2021)

METODOLOGIA DELLA RICERCA 
Unità 14 I principi e le tecniche della ricerca nelle scienze umane (Maggio/Giugno 2021)

*RIPASSO dell’Unità svolta nel corso dell’anno scolastico 19-20: Bisogni, motivazioni, 
emozioni: la componente affettiva della psiche

mailto:viis00200@istruzione.it
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Modalità di lavoro (lasciare solo le voci di interesse)

 Lezioni frontali

 Discussioni
 Apprendimento cooperativo
 Lavori di gruppo

 Approfondimenti

Strumenti di lavoro (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…)

 Libri di testo in uso
 Internet
 LIM

 Fotocopie

Verifiche

 Interrogazione

 Compito in classe
 Prove di verifica strutturate scritte
 Relazioni di gruppo
 Prove di verifica scritte valide per l’orale

Valutazione

La valutazione avverrà sulla base delle verifiche scritte e orali seguendo criteri individuati dai 
singoli dipartimenti.

Attività di recupero, sostegno e potenziamento

 Percorsi di recupero in itinere al bisogno.

 Recupero curriculare

Arzignano, 28/11/20                                                                                                           Prof.ssa Casatto Sefora


	Composizione della classe
	Per quanto attiene agli obiettivi didattici, di cittadinanza e disciplinari nonché alle competenze, si fa riferimento alla Programmazione di Dipartimento e a quella del Consiglio di Classe.
	Strumenti di lavoro (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…)

