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 CONTENUTI COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA' TEMPI 

MODULO  0 

Prerequisiti 
 

L'uomo e la 

conoscenza. 

Il metodo scientifico. 

 Possedere nozioni 

generali di scienze e 

del metodo 

sperimentale. 

  

MODULO 1 

Le scienze umane e 

sociali 

 

 

 

 

 

Che cosa s'intende per 

psicologia. 

La psicologia come 

scienza. 

La sociologia e 

l'antropologia. 

L'antropologia 

culturale. 

Individuare i 

collegamenti tra i fatti e 

i fenomeni tramite le 

scienze sociali 

Utilizzare semplici 

strumenti per l'analisi e 

lo studio della realtà 

sociale 

Conoscere oggetto di 

studio e metodo delle 

scienze umane e 

sociali. 

Individuare le 

situazioni 

problematiche in cui 

operano le scienze 

sociali. 

8 settimane (32 ore) 

MODULO 2 

L'individuo tra 

Che cosa sono le 

emozioni. Comparsa e 

Riconoscere le 

emozioni provate. 

Conoscere la natura 

delle emozioni e il loro 

Riconoscere le diverse 

emozioni. 

6 settimane (24 ore) 



 

 

natura e cultura 

 

 

 

 

 

sviluppo delle emozioni 

primarie. Le emozioni 

complesse. L'empatia. 

Che cosa s'intende per 

motivazione. Le 

motivazioni complesse:  

l'analisi motivazionale 

di Maslow. 

Facilitare la 

comunicazione 

immedesimandosi nei 

sentimenti altrui. 

Elaborare semplici 

strumenti per la 

rilevazione dei bisogni. 

sviluppo. 

Conoscere le basi del 

comportamento umano, 

motivazioni e bisogni. 

Saper riconoscere i vari 

tipi di motivazioni e 

bisogni. 

MODULO 3 

La comunicazione 

Che cosa s'intende per 

comunicazione. Le 

forme della comunica-

zione: verbale e non 

verbale. 

La comunicazione in 

base al contesto e 

all'interlocutore. 

Comprendere i fenome-

ni comunicativi. 

Prendere consapevolez-

za dei propri vissuti re-

lazionali. 

Le principali caratteri-

stiche della comunica-

zione verbale e non 

verbale. 

Individuare gli elemen-

ti all'interno di uno 

scambio comunicativo. 

Adeguare la propria 

comunicazione a conte-

sti e interlocutori diver-

si. 

5 settimane (20 ore) 

MODULO 4 

La valutazione della 

realtà sociale 

 

 

 

Che cosa sono gli 

stereotipi e come 

funzionano, 

atteggiamenti e 

pregiudizi. Che cos'è la 

discriminazione. 

Il cambiamento degli 

atteggiamenti e dei 

pregiudizi. 

Assumere 

consapevolezza dei 

propri atteggiamenti 

verso gli altri. 

Riconoscere la propria 

posizione e i propri 

ruoli sociali. 

Lavorare in gruppo in 

modo collaborativo. 

Conoscere elementi 

della vita sociale, quali: 

stereotipi e pregiudizi, 

atteggiamenti sociali, 

ruolo e status,  i gruppi. 

Individuare le 

caratteristiche di 

stereotipi, 

atteggiamenti e 

pregiudizi. 

Individuare strategie 

per prevenire e 

contrastare i pregiudizi 

negativi. 

4 settimane (16 ore) 

MODULO 5 

I metodi delle scienze 

umane e sociali 
 

L'osservazione 

scientifica. Tipi di 

osservazione: diretta e 

indiretta, sistematica, 

Utilizzare semplici 

strumenti per 

l'osservazione delle 

realtà sociali. 

Conoscere le principali 

tecniche di 

osservazione, interviste 

e questionari. 

Individuare la possibile 

metodologia 

osservativa in base agli 

scopi della ricerca. 

4 settimane (16 ore) 



 

 

partecipante, 

longitudinale e 

trasversale. 

Interviste e questionari. 

Individuare 

collegamenti e relazioni 

tramite l'osservazione. 

Realizzare semplici 

interviste sul campo. 

 

 

 

 

 


