
COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

I BIENNIO 

1) CONVIVENZA SOCIALE 

   -Saper stare con gli altri: a) Rispetto delle regole; 

                                            b) Farsi carico degli impegni assunti; 

                                            c)Saper ascoltare e confrontarsi con il punto di vista altro 

2) SENSO DI RESPONSABILITA' 

   -Promuovere la partecipazione al dialogo costruttivo ed autentico; 

   -Favorire il senso di appartenenza comunitaria e di autovalutazione 

3) LAVORO DI GRUPPO 

    -Sviluppare l'attitudine a lavorare insieme,rispettando i diversi sistemi di 

significato. 

 

 



PRIMO BIENNIO 

Psicologia ( Primo Anno) 

1) Saper individuare i principali problemi metodologici per un corretto 

apprendimento; 

2)  Saper individuare i principali problemi psicologici e sociali per un corretto 

apprendimento; 

3) Capire le situazioni in cui sono applicati i metodi ed i diversi approcci negli studi 

psicosociali; 

4) Capire le situazioni in cui sono applicati i metodi e gli approcci diversi in 

psicologia; 

5) Saper individuare le applicazioni delle leggi della percezione e dell'apprendimento 

nella vita quotidiana; 

6) Saper intervenire adeguatamente per potenziare le capacità cognitive delle 

persone; 

7) Saper individuare attività utili a stimolare l'intelligenza; 

8) Saper individuare il ruolo della comunicazione verbale e non verbale; 

9) Saper utilizzare le leggi che regolano la comunicazione umana nei vari contesti 

interpersonali; 

10) Saper individuare le corrette strategie comunicative nei rapporti interpersonali. 

 

Psicologia e Metodologia della Ricerca (Secondo anno) 

1) Distinguere le principali applicazioni dell'approccio statistico nelle Scienze 

Umane. Riconoscere ed applicare le principali tecniche di misurazione; 

2) Capire l'importanza della complessità del fenomeno sociale della comunicazione 

interpersonale e mediatica; 

 

 

 



3) Cogliere i caratteri specifici,la valenza sociale della comunicazione di massa e le 

ricadute dei mass-media sulla formazione degli individui; 

4) Individuare l'importanza delle esperienze del ciclo di vita nella vita sociale 

dell'individuo; 

5) Distinguere i cambiamenti fisico/emotivi/sociali nelle diverse età della vita; 

6) Comprendere la valenza psico/sociale del concetto di persona,personalità e identità 

di genere; 

7) Individuare le problematiche relative al contatto tra culture diverse ed i possibili 

processi di integrazione; 

8) Comprendere la funzione fondamentale del termine società e la sua 

organizzazione; 

9) Capire il significato di socializzazione,le problematiche connesse con il 

lavoro,l'economia,la politica ed il potere; 

10) Comprendere la differenza di genere,disuguaglianza sociale e devianza; 

11) Capire la valenza del controllo sociale e le cause della disuguaglianza,della 

devianza e dello svantaggio; 

12) Comprendere gli aspetti psicologici e sociali del lavoro. 



INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON B.E.S 

 1)  Potenziare le abilità attentive; 

 2)  Perfezionare le condotte motorie; 

 3)  Accrescere l'autostima 


