
 

 

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 
 

 
1 

 

PROGRAMMAZIONE DI PSICOLOGIA 
CLASSE QUINTA 

 Anno scolastico 2016/2017 
CORSO SERALE 

 
COMPETENZE  

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento critico, razionale 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, individuando i diversi 
approcci teorici. 

 
- Realizzare azioni di sostegno dell’utente riconoscendone la complessità e scegliendo 

modalità operative adeguate sulla base di ciò che i diversi orientamenti evidenziano, per 
favorirne l’integrazione e migliorare la qualità della vita. 

 
- Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e tutela di 

persone o gruppi con problematiche sociali e/o psicologiche 
 

- Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale e utilizzare strumenti 
idonei per promuovere reti territoriali formali e informali. 

 
- Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi attraverso linguaggi e sistemi di relazione 

adeguati. 
 

- Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 
 

- Gestire azioni d’informazione e orientamento dell’utente e dei suoi famigliari per facilitare 
l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 

 
-  Saper lavorare in equipe progettare un piano d’intervento personalizzato. 

 
LA PSICOLOGIA E LE SUE APPLICAZIONI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO 

 
CONTENUTI 

 
Unità introduttiva:  

L’importanza della formazione psicologica per l’operatore socio-sanitario 
 
Unità 1: le principali teorie psicologiche a disposizione dell’operatore  
             Socio-sanitario 

- Le teorie della personalità 
- Le teorie della relazione comunicativa 
- Le teorie dei bisogni 
- La psicologia clinica e le psicoterapie 

ABILITA’ 

- Collocare nel tempo le diverse teorie psicologiche, cogliendone le caratteristiche essenziali. 
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- Riconoscere i diversi approcci teorici allo studio della personalità, della relazione comunicativa 
e dei bisogni. 

- Individuare gli elementi fondanti di ciascun approccio teorico che possono essere utili 
all’operatore socio-sanitario. 

- Operare un confronto tra i diversi trattamenti terapeutici al disagio psichico. 
 
Unità 2: Metodi di analisi e di ricerca psicologica 
- L’osservazione 
- Intervista e colloquio 
- Il test 
- Il disegno infantile 
ABILITA’ 
- Riconoscere le diverse tecniche di raccolta dei dati individuandone le caratteristiche principali. 
- Creare griglie di osservazione fruibili in diversi contesti socio-sanitari. 
 
IL PROFILO PROFESSIONALE E LE MODALITA’ D’INTERVENTODELL’OPERATORE SOCIO-
SANITARIO 

CONTENUTI 
 
Unità 3: la professionalità dell’operatore socio-sanitario 
- Il lavoro in ambito socio-sanitario 
- La cassetta degli attrezzi  
ABILITA’ 

- Valutare le responsabilità professionali ed etiche dell’operatore socio-sanitario. 
- Riconoscere le principali tappe per realizzare un piano d’intervento individualizzato. 
 
Unità 4: L’intervento sui nuclei famigliari e sui minori 
- Il maltrattamento psicologico in famiglia 
- L’intervento sui minori vittime di maltrattamento 
- L’intervento sulle famiglie e sui minori dove e come 
ABILITA’ 

- Riconoscere le caratteristiche della violenza assistita individuando le possibili reazioni della 
vittima, le conseguenze psicologiche e gli ipotetici interventi.  

- Individuare le diverse fasi di intervento per minori vittime di maltrattamento. 
- Riconoscere i principali elementi che contraddistinguono il gioco e il disegno nei bambini 

maltrattati. 
- Distinguere le diverse tipologie di comunità riconoscendone le peculiarità essenziali. 
- Realizzare un piano d’intervento individualizzato identificando le azioni più appropriate ai bisogni 

riscontrati. 
 
Unità 5 L’intervento sugli anziani 
- Le diverse tipologie di demenza 
- I trattamenti delle demenze 
- L’intervento sugli anziani dove e come 
ABILITA’ 

- Riconoscere le principali tipologie di demenze e i relativi sintomi. 
- Distinguere le caratteristiche dei diversi trattamenti per le demenze. 
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- Individuare il trattamento più adeguato in relazione alle esigenze dell’anziano malato. 
- Riconoscere le caratteristiche principali dei servizi agli anziani. 
- Realizzare un piano d’intervento individualizzato identificando più appropriati ai bisogni 

riscontrati. 
 
Unità 6: L’intervento sui diversamente abili 
- Le disabilità più frequenti 
- Gli interventi sui comportamenti problema e i trattamenti dell’ADHD 
- L’intervento sui soggetti diversamente abili dove e come 
ABILITA’ 

- Riconoscere le principali compromissioni che caratterizzano una disabilità intellettiva. 
- Riconoscere i comportamenti problema e le principali manifestazioni dell’ADHD. 
- Identificare gli interventi più appropriati per i soggetti affetti da ADHD e per i loro famigliari. 
- Individuare i principali servizi rivolti alle persone diversamente abili. 
- Realizzare un piano d’intervento individualizzato identificando le azioni più appropriate ai bisogni 

riscontrati. 
 
Unità 7: L’intervento sui soggetti tossicodipendenti e alcol dipendenti 
- La dipendenza dalla droga 
- La dipendenza dall’alcool 
- L’intervento sui tossicodipendenti e sugli alcool dipendenti dove e come 
ABILITA’ 
- Distinguere i diversi tipi di droghe e i loro effetti. 
- Riconoscere i disturbi correlati a sostanze e le loro implicazioni nella quotidianità. 
- Riconoscere gli effetti che la dipendenza provoca sulla persona e i famigliari. 
- Distinguere le diverse tipologie di bevitori e le principali classificazioni in merito. 
- Distinguere i diversi tipi di farmaci utilizzati nella cura della dipendenza e i loro principali effetti. 
- Individuare i principali servizi rivolti ai soggetti tossicodipendenti e alcol dipendenti. 
- Realizzare un piano d’intervento individualizzato identificando le azioni più appropriate ai bisogni 

riscontrati. 
 
GRUPPI E INTEGRAZIONE SOCIALE 

CONTENUTI 
 

Unità 8: Gruppi di lavoro e lavoro di gruppo 
- L’equipe socio-sanitaria 
- I gruppi di auto-aiuto 
- L’arte come terapia 
ABILITA’ 
- Individuare le caratteristiche del lavoro di equipe e gli eventuali rischi cui essa è esposta. 
- Riconoscere il valore dei gruppi in ambito formativo e terapeutico. 
- Riconoscere il valore terapeutico dell’arte individuando le caratteristiche essenziali della danza 

terapia e della musicoterapia. 
-  
Unità 9 L’integrazione sociale a scuola e nel lavoro 
- L’integrazione sociale dei soggetti diversamente abili 
- Inserimento, integrazione e inclusione 
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- Il ruolo delle cooperative sociali nel processo d’integrazione lavorativa 
- L’integrazione sociale dei carcerati 
ABILITA’ 

- Cogliere gli elementi essenziali insiti nel concetto d’integrazione sociale individuando i principali 
fattori che la determinano 
- Cogliere le caratteristiche essenziali di una scuola inclusiva ripercorrendo le tappe storiche che 
hanno condotto a essa 
- Riconoscere l’importanza del lavoro all’interno delle cooperative distinguendo fra quelle di tipo A 
da quelle di tipo B 
- Cogliere l’importanza del trattamento rieducativo in carcere e il ruolo dell’ambito scolastico e 
lavorativo nel processo d’integrazione dei detenuti. 
 

LINEE METODOLOGICHE 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata 
- Discussione guidata 
- Analisi guidata di testi 
- Analisi di casi e testimonianze 
- Schemi concettuali 
- Laboratorio della comunicazione/relazione: lavoro di gruppo 
- Simulate 
- Visione di film tematici con relativa analisi 

STRUMENTI 

Principale strumento di lavoro sarà il libro di testo in adozione: 
Saranno inoltre utilizzate fotocopie per integrare il libro di testo, articoli di giornale o di riviste 
specializzate di psicologia, filmati, documentari.  
 
VERIFICHENei 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 DI VALUTAZIONE   

Nel valutare le prove scritte (elaborati) si terrà conto di: 

- Correttezza ortografica e uso corretto della punteggiatura 
- Correttezza morfo-sintattica 
- Adeguatezza lessicale/terminologica 
- Aderenza all’argomento proposto 
- Coerenza e organicità del testo 
- Collegamenti ed elaborazione personale 
Nel valutare le prove orali si terrà conto di: 

- Chiarezza espositiva 
- Articolazione ordinaria dell’espressione 
- Uso del linguaggio settoriale 
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- Grado di rielaborazione personale 
- Focalizzazione dell’argomento centrale 
Per le prove strutturate e semi strutturate saranno forniti agli studenti il punteggio per ciascuna 
domanda e il punteggio totale della prova. 
Le griglie di valutazione per i vari tipi di prove di verifica utilizzate nel corso dell’anno scolastico sono 
quelle deliberate nel dipartimento. 

LIVELLI MINIMI  

Al termine dell’anno lo studente dovrà dimostrare di possedere competenze relative alle aree 
epistemologiche della materia: 
Analitica 

- Analizzare sul piano teorico-concettuale in ordine ai metodi di analisi e di strumenti di ricerca 
psicologica. 

- Riconoscere gli strumenti propri dei diversi sistemi di pensiero della psicologia. 
Espositiva 

- Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina. 
- Esporre i contenuti in modo semplice e corretto. 
- Redigere semplici testi scritti funzionali agli scopi e alla situazione. 
Applicativa 

- Utilizza i saperi appresi in modo adeguato. 
- Utilizzare le conoscenze acquisite per impostare semplici progetti operativi di intervento. 
Critico-elaborativa 

- Analizzare le conoscenze possedute in funzione di nuove acquisizioni relative ai supporti 
extracurricolari. 

PROPOSTE RECUPERO 

Recupero in itinere: 

- Esercitazioni individuali aggiuntive da eseguire con l’aiuto di schemi-guida. 
- Lavoro a coppie e/o a piccoli gruppi  
- Spiegazione ulteriore da parte dell’insegnante delle tematiche affrontate 
- Assegnazione di esercizi finalizzati ad un diverso apprendimento. 

La scuola potrebbe attivare corsi di recupero. 
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