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Materia: Scienze sociali Curricolo: SMC MP1 
Anno: 2. anno 

Ore lezione settimanali: 2 
Ore lezione annue:                73 

Obiettivo di formazione Contenuti del programma Metodo di valutazione 

Al termine del corso l’apprendista è in grado 
di: 
 
1. Conoscere i campi e l’oggetto di studio 

della psicologia sociale; 
 
2. Spiegare le differenze di genere; 

 
3. Conoscere i metodi dell’indagine 

qualitativa/quantitativa; 
 
4. Spiegare la stratificazione e la struttura di 

classe; 
 
5. Descrivere il multiculturalismo e la politica 

delle differenze; 
 

6. Conoscere e capire i mutamenti e le 
diseguaglianze sociali 

 
7. Descrivere le principali emozioni e 

distinguere i tratti e lo sviluppo della 
personalità; 

 
 

 

Durante il corso vengono trattati i seguenti 
argomenti: 
 

 Definizione generale della psicologia 
sociale e alcuni suoi campi 
d’applicazione (es: l’influenza sociale, il 
conformismo,..). 

 Le basi dell’identità di genere, donne e 
lavoro, pari opportunità. 

 Le diverse metodologie d’indagine 
(questionario, intervista strutturata, semi 
e non strutturata, osservazione). 

 Le caratteristiche della struttura della 
popolazione e le condizioni di vita dei 
diversi gruppi sociali.  

 I concetti di cultura, integrazione, 
razzismo, interculturalità, etnia, identità, 
etnocentrismo. 

 I cambiamenti e la realtà sociale in cui 
si vive/lavora; i concetti di 
interazione/emarginazione sociale. 

 L’influsso delle emozioni sul 
comportamento e sul pensiero umano, 
lo sviluppo della personalità e i fattori 
che possono alterarne uno sviluppo 
normale.  

La valutazione dell’apprendista 
avviene nel modo seguente: 
 
 prove scritte, almeno 2 per 

semestre; 
 applicazione e partecipazione 

attiva alle lezioni; 
 esecuzione puntuale dei compiti. 
 lavori di ricerca e/o presentazioni 

degli apprendisti. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Legenda delle competenze 
 (IL 2-01 tassonomia, CPS, CM) : 

CPS : competenze personali e sociali  
CM: competenze metodologiche 
 

Livello di attitudine: 2,3,4,5 
CM: 2.1, 2.2, 2.3.  
CPS: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

Supporti didattici necessari:  
Libro di testo: Il mondo delle scienze umane 

  Dispense supplementari 

Aggiornato da: CRE 
 
Data: 29.10.2016 

 


