
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 

Classe: QUINTA  Indirizzo: PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 
 

TITOLI MODULI 

MODULO 1: METODI DI ANALISI E DI RICERCA PSICOLOGICA DEL ‘900 E LORO INFLUSSI SUI SERVIZI 
SOCIO-SANITARI 

MODULO 2: MODALITÀ D’INTERVENTO SULL’UTENZA  

MODULO 3: PROFILO PROFESSIONALE E COMPITI DEGLI OPERATORI IN AMBITO SANITARIO E 
SOCIOASSISTENZIALI 

MODULO 4: PSICOLOGIA DEI GRUPPI, LAVORO DI GRUPPO, GRUPPI DI LAVORO 

MODULO 5: PROBLEMI E INTERVENTI RELATIVI ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE, SCOLASTICA E LAVORATIVA 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA (numero indicativo di ore) 

MODULO 1: settembre/ottobre/novembre 

MODULO 2: dicembre/gennaio 

MODULO 3: febbraio/marzo 

MODULO 4: aprile 

MODULO 5: maggio 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

Obiettivi 

 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 

 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 

 collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere 
reti territoriali formali ed informali 

 gestire azioni di informazione ed orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità 
 

Competenze 
Saper 

 facilitare la comunicazione e la relazione tra persone 

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

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione multimediali 

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

 utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale 
 

Abilità 

 interagire con le diverse tipologie d’utenza 

 identificare i servizi e le figure implicati nella definizione, progettazione e gestione di un piano d’intervento 

 identificare gli interventi più appropriati ai bisogni individuati 

 valutare la responsabilità professionale ed etica dei diversi ruoli professionali 

 identificare caratteristiche, i principi di fondo e condizioni per il funzionamento di un gruppo di lavoro 

 individuare le modalità più adatte a favorire l’integrazione sociale 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

MODULO 1 

 Metodi di analisi e di ricerca psicologica del ‘900 e loro influssi sui servizi socio-sanitari 

 La prospettiva sistemica nel lavoro sociale. 



 

 

 L’importanza della comunicazione nel gruppo di lavoro: processi legati alla socializzazione delle informazioni. 
L’equipe multidisciplinare. Il gruppo di lavoro in campo educativo. 

MODULO 2 

 Principali modalità d’intervento nei confronti delle persone con disagio psichico 

 Approcci interpretativi  e riabilitativi al disagio psichico: organicistico (biologico), psicoanalitico, comportamentista, 
cognitivista e altri 

 L’approccio sistemico e umanistico-esistenziale  

 Disagio psichico nella storia 

 Definizione del campo delle principali patologie psichiatriche 

 Cenni sull’esperienza dell’équipe di Franco Basaglia 

 L’antipsichiatria: Laing, Basaglia. 

 I servizi sul territorio dopo la riforma psichiatrica (Legge 180/78 e Legge 833/78) 

MODULO 3 

 Principali modalità d’intervento su nuclei familiari con anziani. 

 Le problematiche relative all’età anziana. I principali cambiamenti fisici, psicologici, sociali nell’anziano  

 I rischi connessi all’istituzionalizzazione: per l’anziano, per la famiglia, per l’operatore. Aspetti psicologici e 
assistenziali delle principali  patologie: Alzheimer, Parkinson, la depressione 

 Profilo professionale e compiti degli operatori in ambito sanitario e socio-assistenziali 

MODULO 4 

 Principali modalità d’intervento in area minorile e a favore delle famiglie multiproblematiche. 

 Le principali situazioni di disagio minorile: l’istituzionalizzazione, il maltrattamento psicologico e fisico  

 Problematiche relative all’adolescenza: la devianza, il disadattamento 

 Il bambino straniero 

 Le problematiche dell’integrazione e l’educazione interculturale 

 La famiglia multiproblematica 

MODULO 5 

 Problemi e interventi relativi all’inclusione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disabilità 

 Dall’I.C.I.D.H. all’I.C.F. 

 Principi generali relativi alla disabilità 

 Aspetti psicologici della condizione di disabilità. I concetti di deficit, disabilità, handicap, inserimento, integrazione, 
accessibilità, inclusione. 

 Approccio psico-pedagogico: le autonomie irrinunciabili. Le varie tipologie di disabilità: mentale, motorio, 
sensoriale. I servizi sul territorio 

 Bisogni educativi speciali: principali ausili.  

 Integrazione/Inclusione scolastica e lavorativa: storia e riferimenti normativi 

 L’assistente educatore a confronto con le altre figure professionali 

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 E ATTREZZATURE 

 Libro di testo: Corso di psicologia generale e applicata - D’Isa Luigi / Foschini Franca/ D’Isa Francesco-Hoepli-
Vol.2 

 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 

 Siti Internet di interesse 

 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 

 


