
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 

Classe: QUARTA  Indirizzo: PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 
 

TITOLI MODULI 

MODULO 1: TEORIE PSICOLOGICHE 

MODULO 2: ASPETTI APPLICATIVI DELLE PRINCIPALI SCUOLE PSICOLOGICHE  

MODULO 3: CARATTERISTICHE DI FONDO DEL LAVORO D’ÉQUIPE: DAL GRUPPO AL GRUPPO DI LAVORO 

MODULO 4: CARATTERISTICHE E FINALITÀ DELLE RETI FORMALI E INFORMALI 

MODULO 5:  APPROFONDIMENTO (una tematica a discrezione del docente) 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA  

MODULO 1: SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 
MODULO 2: GENNAIO/FEBBRAIO 
MODULO 3: FEBBRAIO/MARZO 
MODULO 4: MARZO/APRILE 
MODULO 5: APRILE/MAGGIO 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

Obiettivi: 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi 
di relazione adeguati; 

 realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona con disabilità e 
della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita 

 
Competenze 

 Saper utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi produttivamente nei confronti dell’utenza 

 Saper utilizzare e produrre strumenti di comunicazione multimediali 

 Saper facilitare la comunicazione e la relazione tra persone 

 Saper realizzare azioni in collaborazione con altre figure professionali a sostegno e tutela della persona con 
disabilità 

 Saper utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale 
 
Abilità 

 Identificare il campo d’indagine teorico ed applicativo delle diverse scuole di pensiero 

 Individuare modalità comunicative e relazionali adeguate all’ambito di lavoro ed alle diverse tipologie d’utenza 

 Valutare la funzione di supporto sociale delle reti 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

MODULO 1 

 Principali teorie psicologiche che trovano campo d’applicazione nei Servizi socio-sanitari 

 L'approccio sistemico in psicologia 

 La psicologia umanistico-esistenziale 

 La psicologia della Gestalt 

 Bisogni e motivazione: Maslow e Rogers 

 La teoria del campo e la dinamica di gruppo di Kurt Lewin 

 Le teorie dell'apprendimento socio-cognitivo 

 Freud e la psicanalisi 

 Piaget e l'epistemologia genetica 
 
 



 

 

MODULO 2 

 Aspetti applicativi delle principali scuole psicologiche 

 La comunicazione professionale nella relazione di cura 

 L’approccio sistemico strategico 

 La programmazione Neuro-Linguistica (PNL) 

 Analisi transazionale 
 

MODULO 3 

 Caratteristiche di fondo del lavoro d’équipe: dal gruppo al gruppo di lavoro 

 Équipe: gruppo e gruppo di lavoro 

 Il lavoro in équipe 

 La gestione dell'équipe 
 
MODULO 4 

 Caratteristiche e finalità delle reti formali e informali 

 Il concetto di rete 

 Reti formali e informali 

 Il lavoro di rete 

 Reti autogestite: auto-aiuto e gruppi mutuo-aiuto 
 

MODULO 5 
Approfondimenti proposti a discrezione del docente, eventualmente scelto tra quelli qui sotto indicati: 

 
FAMIGLIA MULTIPROBLEMATICA 

 Famiglia “normale” e “multiproblematica” 

 I bambini nella famiglia multiproblematica 

 Servizi e strutture 
FENOMENO DELLE DIPENDENZE E DEVIANZE 

 Dipendenza e devianza 

 Approcci moderni a dipendenza e devianza 

 Servizi e strutture 
SOFFERENZA PSICHICA  

 Servizi e strutturedisabilità psichica e il disturbo psichico 

 Approcci moderni al disturbo psichico 

 Classificare il disturbo: i disturbi di personalità, i disturbi psicotici, l’autismo infantile, … 

 Servizi e strutture 
INTEGRAZIONE E MULTICULTURALITÀ 

 Verso l’integrazione sociale di migranti 

 Il diritto all’assistenza sanitaria 

 I Servizi socio-sanitari 

 Problematiche psicosociali di integrazione a scuola e nel mondo del lavoro 
LE ATTIVITÀ LUDICHE  

 Le attività ludiche ed espressive  

 Il valore psico-pedagogico del gioco 

 I linguaggi espressivi del bambino 

 Gioco ed attività espressive con gli adulti 
 

OPPURE: povertà, disturbi alimentari, abuso sui minori, disabilità intellettive, ... 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

 Lezioni frontali e interattive 

 Lavori di gruppo 

 Ricerche tematiche 

 Discussione e analisi di casi professionali 

 Role playing  

 Utilizzo e analisi di materiale prodotto dal docente 

 Stage presso strutture socio-educative ed assistenziali del territorio 

 Uscite e visite formative in strutture socio-educative. 

 Utilizzo di griglie di analisi dei bisogni e degli interventi presentati nei casi professionali con diversi indicatori.  



 

 

 Partecipazione a Convegni. 

MATERIALI – ATTREZZATURE E LIBRO DI TESTO 

 Libro di testo: Corso di psicologia generale e applicata vol. 1 - D’Isa Luigi / Foschini Franca/ D’Isa Francesco - 
Hoepli 

 Materiale prodotto o reperito dal docente 

 Riviste e quotidiani 

 Vari materiali su supporti informatici 

 Ausili audiovisivi 

 Software specifici 

 Materiali e attrezzature specifici per la comunicazione speciale 

 Dotazioni del laboratorio di psicologia 

 Materiale didattico su supporto video 

 Utilizzo della piattaforma Moodle 

 Sito Internet 

 Lavagna multimediale. 

 Materiale tratto da riviste specializzate o altre fonti di informazione 

CRITERI e MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Si rimanda alla griglia di valutazione di dipartimento 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 Recupero individualizzato in relazione alla difficoltà emerse. 

 Recupero in itinere. 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Collegamenti con l'attività di ASL – Alternanza Scuola Lavoro 

 


