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CLASSE TERZA 

PROGRAMMAZIONE PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

2016/2017 

Corso serale 

FINALITA’ 

 Sensibilizzare l’alunno alla consapevolezza della complessità della persona umana, sotto 
l’aspetto funzionale e relazionale. 

 Far acquisire un’immagine sempre più chiara e approfondita di sé e della realtà sociale. 

 Consentire all’alunno di acquisire la consapevolezza di un approccio scientifico alla ricerca 
empirica applicata alla psicologia. 

 Promuovere l’orientamento ai campi di attività e di professionalità in cui si può rendere 
concreto una competenza lavorativa di tipo psicologico. 

COMPETENZE GENERALI 

 CONOSCITIVE 

 Conoscere il contenuto dei vari argomenti affrontati. 
ESPOSITIVE 

 Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina. 

 Esporre i contenuti in modo chiaro, corretto ed esauriente. 

 Saper individuare i nuclei problematici e saper cogliere i nessi tra i principali temi della 
ricerca. 
 APPLICATIVE 

 Sviluppare la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per individuare aree 
problematiche. 
CRITICHE ELABORATIVE 

 Saper elaborare in forma personale e critica. 

 Saper porre e risolvere problemi 

 Individuare i pregiudizi e gli stereotipi in ambito sociale in relazione all’utenza conosciuta 
nell’esperienza di tirocinio.  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

UNITA’ 1  Per conoscere la persona attraverso le teorie della mente. 
- Il comportamentismo 
- Il cognitivismo  
- Nei domini dell’inconscio Freud e la psicoanalisi 
- La psicologia del ciclo di vita di Erik Erikson 
- La psicologia umanistica di Carl Rogers 

ABILITA’ 
- Collocare nel tempo le diverse teorie psicologiche cogliendone le caratteristiche 

essenziali. 
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- Riconoscere i diversi approcci teorici allo studio della mente. 
- Padroneggiare i concetti fondamentali relativi alla teoria freudiana. 
- Identificare le fasi dello sviluppo psicosociale della personalità. 
- Individuare gli elementi principali della teoria di Rogers che possono essere utili 

all’operatore socio-sanitario. 
 
UNITA’ 2  Per conoscere le risorse della persona 

- La misurazione dell’intelligenza. 
- Le intelligenze multiple di Gardner. 
- L’intelligenza emotiva di Goleman. 
- L’intelligenza sociale. 

ABILITA’ 
- Collocare nel tempo le diverse teorie psicologiche relative allo studio dell’intelligenza 

cogliendone le caratteristiche essenziali. 
- Operare un confronto tra le diverse teorie dell’intelligenza. 
- Individuare gli elementi essenziali delle teorie sull’intelligenza che possono avere 

ricadute nel lavoro del futuro operatore socio-sanitario. 
 
UNITA’ 3  Per conoscere l’agire individuale e sociale 

- Il ruolo degli altri nel processo di apprendimento. 
- Le basi biologiche dell’apprendere. 
- Il ruolo della tradizione nell’apprendimento. 
- L’imitazione e il rinforzo vicario di Bandura. 
- La motivazione e la piramide di Maslow. 
- I bisogni di McClelland. 
- La teoria dell’equità di Adams. 
- Le attribuzioni e i biases. 
- L’influenza sociale e il processo di conformismo e consenso. 
- Minoranza e innovazione secondo Moscovici. 

ABILITA’ 

- Riconoscere i diversi tipi di apprendimento e gli elementi che li caratterizzano operando 
un confronto tra essi. 

- Individuare le diverse tipologie di bisogni presenti nell’uomo e riconoscerne la differenza 
rispetto alle motivazioni. 

- Distinguere i diversi tipi di attribuzioni e di biases applicando i concetti teorici alla pratica 
quotidiana. 

- Cogliere l’importanza dell’influenza sociale nei processi decisionali individuali. 
 
UNITA’ 5  Per conoscere le dinamiche di gruppo 

- L’importanza del gruppo per l’uomo e le diverse tipologie di gruppi. 
- Le caratteristiche principali del gruppo. 
- Il concetto di dinamica di gruppo e le diverse tipologie di leadership. 
- Gli elementi che facilitano e ostacolano la collaborazione di gruppo. 
- La differenza tra gruppo di lavoro e lavoro di gruppo. 
- Gli elementi che rendono efficace la comunicazione all’interno di un gruppo. 
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ABILITA’ 

- Riconoscere le diverse tipologie di gruppi e le loro caratteristiche applicando la teoria 
alla propria esperienza personale. 

- Individuare le caratteristiche principali del gruppo e i processi che lo caratterizzano. 
- Distinguere i diversi stili di leadership cogliendo le differenze tra essi. 
- Individuare nella propria esperienza quotidiana gli elementi che facilitano o ostacolano 

la collaborazione tra gruppi. 
- Individuare pregiudizi e stereotipi che caratterizzano il proprio vivere quotidiano. 
- Riconoscere le caratteristiche di un gruppo di lavoro e di un lavoro di gruppo. 
- Comunicare efficacemente all’interno di un gruppo. 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni dovranno aver raggiunto le seguenti competenze: 
- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento critico, 

razionale e responsabile di fronte alla realtà. 

- Realizzare azioni a sostegno dell’utente riconoscendone la complessità e scegliendo 
modalità operative adeguate, applicando i concetti fondamentali ricavati dalla psicologia 
sociale e dai diversi orientamenti. 

- Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi attraverso linguaggi e sistemi di 
relazioni adeguate. 

LINEE METODOLOGICHE DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali; lezioni interattive; ricerca individuale; lavori di gruppo; simulazioni; analisi guidata 
di casi e testimonianze; costruzione di mappe concettuali; studio individuale; tutoring. 

VERIFICHE  

Nei due quadrimestri gli alunni sosterranno almeno tre verifiche tra scritti e orali. Le verifiche scritte 
saranno strutturate e semi strutturate e consisteranno in: domande a risposta vero/falso con 
correzione del falso; scelta multipla con una o più risposte giuste; completamento di un testo; 
collegamenti terminologici; domande aperte brevi; analisi di un caso concreto o fenomeno scientifico.  

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione scritta si utilizzeranno griglie comuni elaborate negli incontri di dipartimento, 
nonché personali griglie utilizzate dal docente in relazione alle caratteristiche della propria classe.  
Nel valutare le verifiche orali si terrà conto: della chiarezza espositiva, dell’uso di un linguaggio 
specifico, del grado di rielaborazione personale, della conoscenza e focalizzazione dell’argomento. 

http://www.isismamolibergamo.it/
mailto:bgis026005@istruzione.it


 

 

Ministero della Pubblica Istruzione  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

          “Mariagrazia Mamoli” 
Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari - Liceo delle Scienze Umane 

- Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO – 
 035 260525 -  035 2650858 -  (Succursale c/o Belotti)  035 316351  

 sito: www.isismamolibergamo.it   email: bgis026005@istruzione.it 
 

________________________________________________________________________ 
 Succursali : Via Pilatesco, 19 – 24129 BERGAMO 
                     Via Per Azzano, 05 – 24126 BERGAMO 
 

Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 
 

Inoltre si terrà in considerazione la partecipazione attiva al processo di apprendimento dell’alunno, 
dell’impegno e dei progressi compiuti. 

LIVELLI MINIMI QUADRIMESTRALI E FINALI 

 Riconoscere, a grandi linee, i diversi contributi teorici utili a orientare l’agire umano e 
professionale dell’operatore socio sanitario. 

 Conoscere le principali teorie sulle intelligenze.  

 Conoscere il rapporto che esiste motivazione e bisogni 

 Conoscere i diversi modi di apprendere 

 Conoscere i principali meccanismi che regolano l’influenza sociale in ambito socio 
sanitario. 

 Conoscere le caratteristiche dei gruppi e le loro dinamiche. 

 Riconoscere l’importanza del gruppo nel lavoro sociale.  

 Conoscere un pregiudizio e uno stereotipo. 

PROPOSTE E STRATEGIE DI RECUPERO 

Recupero in Itinere 
Il recupero avverrà utilizzando le seguenti strategie: 

 Spiegazione ulteriore da parte dell’insegnante delle tematiche fondamentali inerenti i vari 
contenuti 

 Costruzione sia individuale che in piccolo gruppo di schemi che mettono in particolare 
evidenza le parole chiave. 

 Assegnazione di esercizi finalizzati a un diverso apprendimento 
Corsi di recupero 

La scuola potrebbe attivare corsi di recupero in ottemperanza al D.L. 03/10/2007 n° 80. 
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