
È uscito Psicologia e Società scritto da Paolo Ferliga e Elena Bianchetti (Editrice La Scuola, 
2012). 
 
Si tratta di un Manuale di psicologia e Metodologia della ricerca per il primo biennio dei licei 
delle scienze umane, opzione economico-sociale. Il libro  si caratterizza per l’attenzione che 
dedica al percorso formativo di ragazzi e ragazze che frequentano il biennio delle scuole 
superiori.  
Gli autori, con un linguaggio semplice si rivolgono in modo diretto agli studenti, introducendo 
ogni unità con una lettera che parte dalle domande che, a quell’età, gli adolescenti si possono 
porre.  Particolare attenzione è dedica ai temi dello sviluppo psicologico della persona, 
all’identità di genere vista nella sua dimensione naturale e psicologica, al rapporto tra 
motivazione, impegno scolastico e ingresso nella società, alla natura come luogo indispensabile  
per la crescita individuale. Anche lo sport viene valorizzato  come disciplina in grado di dare 
forma positiva all’aggressività e al bisogno di affermazione dei giovani. 
Per la prima volta viene evidenziata in modo esplicito, in un manuale scolastico, attraverso 
pagine antologiche, schede bibliografiche e film, l’importanza che il padre riveste nella 
crescita psicologica e in senso lato spirituale dei giovani.  
Dal punto di vista teorico, dopo aver presentato le scuole psicologiche più importanti del 
Novecento (atomismo, comportamentismo, funzionalismo, Gestalt, cognitivismo, teoria 
sistemica e pragmatica della comunicazione, psicologia umanistica), viene dato spazio accanto 
alla psicoanalisi di S. Freud, alla psicologia analitica di C. G. Jung, ai testi 
sull’interpretazione dei sogni e delle fiabe di M-L Von Franz, al gioco della sabbia di Dora 
Kalff.  
 
Il contenuto si articola in 7 Unità (Psicologia; Persona; Sviluppo; Apprendimento; 
Comunicazione; Società; Gruppi, istituzioni, lavoro) e in una parte di Metodologia della ricerca. 
L’unità sulla Comunicazione, che spazia dalle teorie sulla lingua alle tesi di McLuhan sui media, 
dalla nascita della cibernetica a Internet, Web 2 e Social network,  fa da ponte tra i temi della 
psicologia individuale e quelli della psicologia sociale. 
L’impostazione generale è di tipo interdisciplinare e presenta le molteplici relazioni tra 
psicologia e filosofia, letteratura, antropologia, sociologia, etologia, biologia). 
Metodologia della ricerca parte dai modelli proposti dalla filosofia greca con Platone, Euclide 
e Aristotele, per analizzare poi la rivoluzione scientifica di Copernico e Galileo e il dibattito 
contemporaneo sul metodo scientifico (Popper, Kuhn, Feyerabend) e termina con una 
riflessione sull’uso della statistica come metodo di ricerca di tipo quantitativo 
 

 
Clicca qui per visualizzare la scheda di presentazione del corso. 
Tutti gli insegnanti del biennio del liceo delle Scienze umane possono 
richiedere una copia saggio: 
- Contattando l’agente di Editrice La Scuola per la propria zona  

(clicca qui per consultare l’elenco per provincia)  
- Contattando l’Ufficio Commerciale di Editrice La Scuola ai seguenti 

recapiti: tel. 030-2993275  - commerciale@lascuola.it  
 
Per acquisti individuali da settembre presso le librerie scolastiche o contattando 
l’Editrice La Scuola (privati@lascuola.it - tel. 030-2993212) 
 

Editrice La Scuola, inoltre, propone a tutti i docenti di Scienze Umane anche il servizio 
 
 
 

uno spazio accessibile a tutti i docenti che propone, in modo costantemente aggiornato,  
spunti di riflessione, notizie e materiali inerenti la didattica delle Scienze Umane. 

Inoltre, grazie al blog del sito, sarà possibile dare vita ad un vero momento di scambio 
reciproco di opinioni nella prima community specifica per gli insegnanti di questa disciplina! 

Clicca qui per vedere subito il sito dedicato 
oppure digita http://lascuolaconvoi.it/progetto-scienze-umane 


