
Gli esseri umani: dall’io al noi

Ognuno di noi è innanzitutto “un essere di bisogni” e come tale  
si affaccia al mondo. La famiglia, i gruppi, le società rappresentano 
le risposte alla sua originaria condizione. Per questo nel testo  
si parte dalle emozioni, si passa attraverso la comunicazione,  
per arrivare  alla socializzazione.

La scienza e le conoscenze umane e sociali

Riconoscere i diversi tipi di conoscenza, distinguere la conoscenza 

vera da quella non vera, familiarizzare con i processi del pensiero 

logico e scientifico, immaginare e inventare.

Come le scienze naturali, anche le scienze umane e sociali 
prevedono rigore scientifico e solidità teorica. La peculiarità  
delle scienze umane si trova nel metodo di studio adeguato  
al suo oggetto, l’essere umano, che unisce al tradizionale sguardo 
dall’esterno, tipico del metodo delle scienze della natura, l’esclusivo 
sguardo dall’interno, in grado di illuminare l’oggetto da dentro.

Primi piani e visioni d’insieme

Gli argomenti e i fenomeni sono messi a fuoco senza perdere  
di vista l’orizzonte più ampio in cui essi sono colti.  
La comunicazione, per esempio, viene trattata non solo nelle 
sue dinamiche di funzionamento, ma anche come elemento 
modellizzante della psiche e delle realtà socio-culturali.

L’ebook multimediale

Tutte le pagine del volume da sfogliare con:

• video
• sintesi audio del modulo
• approfondimenti 

► www.clitt.it/libri/io-le-persone-la-societa/

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste 
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita
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L’ebook multimediale  
è la versione digitale  
del tuo libro che puoi:

• sfogliare online 
su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare offline 
su tablet e computer

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.
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mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 


