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

e appropriatamente il lessico disciplinare 

-Saper ricostruire le dinamiche del processo di socializzazione così 

come teorizzato nell’ambito delle scienze umane, al fine di una presa 

di consapevolezza personale (auto-riflessione) e del loro utilizzo 

nell’osservazione di processi in atto.     

ABILITÀ -Saper identificare gli elementi strutturali e le finalità delle diverse 

agenzie di socializzazione 

-Saper cogliere e gestire gli aspetti fondamentali delle dinamiche 

psicologiche che caratterizzano le relazioni in un piccolo gruppo. 

CONOSCENZE LA PSICOLOGIA SOCIALE 

 

IL PROCESSO DI SOCIALIZZAZIONE 

-Socializzazione primaria  

-Socializzazione secondaria.  

 

LE AGENZIE DI SOCIALIZZAZIONE 

 

LE DINAMICHE DI GRUPPO 

-Le basi etologiche del comportamento sociale 

-Gli studi sul gruppo sociale  

-Status e ruoli nel gruppo (l'esperimento sulla leadership di Lewin) 

-Il sociogramma di Moreno come strumento per la rilevazione empirica 

delle dinamiche di gruppo 

-La psicologia di massa (i contributi di G. Le Bon, Freud ed E. Canetti). 

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 informali. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 

-Dispensa fornita dalla docente 

-Fotocopie da altri manuali e schede della docente. 

 

Gli strumenti didattici tradizionali saranno integrati con un’adeguata 

utilizzazione del patrimonio librario o di altro genere. 

 


