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DISCIPLINA 

SCIENZE UMANE 
UdA 1 

L’AMBITO DI STUDIO DELLE SCIENZE 

UMANE 

LA PSICOLOGIA COME SCIENZA 

CERVELLO E SISTEMA NERVOSO  

UNITA'  

ORARIE  

30 

 

COMPETENZE -Saper identificare le condizioni costitutive della “scientificità” dei saperi 

nell'ambito delle scienze umane e, in particolar modo, in quello della 

psicologia 

-Saper utilizzare le conoscenze apprese per comprendere aspetti della 

realtà personale e sociale 

-Saper argomentare, anche in modo critico, utilizzando correttamente e 

appropriatamente il lessico disciplinare. 

ABILITÀ 
-Ricostruire la storia della psicologia per sommi capi e secondo le sue 

principali linee direttrici 

-Descrivere la pluralità e la varietà dei fenomeni studiati dagli psicologi 

-Descrivere la persona come unità bio/psico/sociale 

-Descrivere il sistema nervoso e il cervello. 

CONOSCENZE -Le Scienze umane e il loro statuto 

-Breve storia della psicologia: la transizione dalla psicologia “filosofica” 

alla psicologia “scientifica” 

-Associazionismo e psicologia della Gestalt 

-Comportamentismo e cognitivismo. 

 

-La persona come unità bio/psico/sociale 

-Il sistema nervoso 

-Il cervello 

-Gli organi di senso. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
-Si darà ampio spazio alla contestualizzazione delle tematiche per 

mezzo di percorsi di facilitazione, utilizzando differenti strumenti 

didattici per stimolare la curiosità e la motivazione degli studenti. 

-Per approfondire le conoscenze si somministreranno esercizi di sintesi, 

di ricerca lessicale specifica e costruzione di mappe concettuali. 

-Si proporranno discussioni guidate per potenziare la capacità 

argomentative, d’ascolto e relazionali nel gruppo. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Capacità di argomentare in modo organico, coerente e critico 

-Proprietà e correttezza nell’uso del lessico disciplinare 

-Correttezza delle informazioni possedute, ma anche capacità di 

reperirle e di valutarne l'attendibilità 

-Partecipazione attiva in classe (per i frequentanti). 

 

Il livello degli apprendimenti sarà verificato attraverso prove scritte e 

interrogazioni colloquiali. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
-Clemente E. e Danieli R., La mente e il metodo, Paravia 

-Fotocopie tratte da altri manuali e schede della docente. 

 

Gli strumenti didattici tradizionali saranno integrati con un’adeguata 

utilizzazione del patrimonio librario o di altro genere (audiovisivi, 

software didattico). 

 


