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1. I METODI DELLA RICERCA DELLE SCIENZE UMANE  

 

La psicologia: o breve storia (l’eredità della filosofia, i contributi della fisiologia, il laboratorio di Lipsia e la 

nascita della psicologia come scienza autonoma) o La psicologia oggi (tanti campi per tante psicologie, il lavoro 

degli psicologi)  

la sociologia: o breve storia (La nascita ufficiale: Comte, l’evento decisivo: l’industrializzazione) o il 

vocabolario del sociologo (le “norme sociali”, la “devianza”, le “istituzioni”, lo “status” e il “ruolo”, le 

“organizzazioni”, la “stratificazione sociale”)  

 

2. INDIVIDUO E INTERAZIONE SOCIALE  

 

il gruppo, il ruolo, i processi di relazione o i gruppi sociali e la loro struttura (definizione, le tipologie di 

gruppi, le figure principali del gruppo, leader e leadership, le “reti” comunicative) o i processi di gruppo 

(interdipendenza, coesione e appartenenza, la creazione di una “norma comune”)  

La famiglia o la famiglia ieri e oggi (dalla famiglia estesa alla famiglia nucleare, famiglia e matrimonio, 

essere uomini e donne in famiglia) o le nuove famiglie (le famiglie monoparentali, ricostituite, unipersonali, di 

fatto, affidatarie, adottive) o la famiglia come ambiente di crescita e apprendimento (i compiti della famiglia, 

famiglia e valori, il primo legame di attaccamento, la teoria di Bowlby)  

La scuola o la scuola come istituzione sociale o breve storia (la nascita dell’istituzione scolastica, le 

principali tappe della scuola pubblica in Italia) o le funzioni della scuola o la relazione educativa a scuola (un 

luogo in cui si impara a comunicare, comunicazione empatica 

sociale (stereotipi, pregiudizi, norme e valori) o gli stereotipi (definizione, nascita, come operano) o i pregiudizi 

(definizione, le cause, tipologie) o gli atteggiamenti  

 

3. I SERVIZI SOCIALI E IL WELFARE STATE  

 

caratteri essenziali a livello nazionale ed internazionale:  

le risposte dello Stato ai bisogni delle persone (il sistema del welfare, le politiche sociali, dal welfare State al 

Welfare Mix, il volontariato)  
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