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“Pensiero Metodo Relazione” – Corso di Psicologia e Metodologia della
ricerca con Palestre di Cittadinanza - di Clemente e Danieli, ediz. Pearson
Paravia.

Composizione della classe
La classe 1F1 è formata da 19 allievi, di cui 2 maschi e 17 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
PSICOLOGIA
Unità 1 Alla scoperta della psicologia, la psicologia e la sua storia
Unità 2 La percezione: la mente e la realtà esterna
Unità 3 La memoria: la mente e i ricordi
Unità 4 Il pensiero e l’intelligenza
Unità 5 L’apprendimento: modelli teorici e risvolti pratici
Unità 6 Il metodo di studio
Unità 7 Bisogni, motivazioni, emozioni: la componente affettiva della psiche
METODOLOGIA DELLA RICERCA
Unità 14 I principi e le tecniche della ricerca nelle scienze umane
Modalità di lavoro
Lezioni sincrone (in presenza o mediante piattaforma Meet); lezioni asincrone (mediante
esercitazioni, approfondimenti personali, visioni di video, lavori consegnati in classroom).
Strumenti di lavoro (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…)
Libro di testo in uso; materiale e video inseriti in classroom; Internet.
Verifiche

Interrogazioni in modalità sincrona (in presenza o piattaforma Meet) o verifiche scritte; esercizi
proposti (anche in classroom).

Valutazione

La valutazione avverrà sulla base delle verifiche scritte, delle interrogazioni orali, dell’impegno e
partecipazione in classe, in meet di classroom o anche nelle attività asincrone.
Attività di recupero, sostegno e potenziamento

Se possibile, percorsi di recupero in itinere al bisogno.
La Prof.ssa Silvia Bovisio

