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CLASSE TERZA PROFESSIONALE 

PROGRAMMAZIONE PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

2017/2018 

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 TRASVERSALI 

 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. 
 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 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E ABILITA’ 

UNITA’ INTRODUTTIVA 

- L’importanza della formazione psicologica per l’operatore socio-sanitario. 

 
UNITA’ 1  LE PRINCIPALI SCUOLE DI PENSIERO DELLA PSICOLOGIA 

- La nascita della psicologia come scienza autonoma. 
- Il comportamentismo. 
- La psicoanalisi. 
- La psicologia umanistica 
- Il cognitivismo  

Approfondimenti: - Il condizionamento in ambito socio-sanitario – La rimozione e la genesi delle 
nevrosi – Curare mediante il rapporto. 
Casi da analizzare: - L’educazione di Marta, tra punizioni e rinforzi – Le ossessioni di Carlo. 
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ABILITA’ 

- Collocare nel tempo le diverse teorie psicologiche. 
- Identificare il campo d’indagine delle principali scuole di pensiero della psicologia. 
- Riconoscere i diversi approcci teorici allo studio della mente e del comportamento. 
- Padroneggiare i concetti fondamentali delle diverse teorie che possono essere utili 

all’operatore socio-sanitario. 
- Valutare le caratteristiche e le funzioni dell’ascolto attivo. 

 
UNITA’ 2 LE PRINCIPALI TEORIE DELLO SVILUPPO 

- La psicologia del ciclo di vita di Erikson. 
- L’epistemologia genetica di Piaget. 
- Le teorie dell’attaccamento  

 
Approfondimenti: - Le applicazioni pratiche della teoria di Piaget – Il pianto come modalità 
comunicativa – Due tipi d’interazione tra madre e figlia. 
Casi da analizzare: - La famiglia di Angela – Tre fratelli di diversa età – Il rapporto ambivalente di 
Paolo con la mamma. 
 

ABILITA’ 
- Collocare nel tempo le diverse teorie psicologiche relative allo sviluppo, cogliendone le 

caratteristiche essenziali. 
- Operare un confronto tra le diverse teorie dello sviluppo. 
- Individuare gli elementi essenziali delle teorie dello sviluppo che possono avere 

ricadute nel lavoro di operatore socio-sanitario. 
 
UNITA’ 3 LE TEORIE SULL’INTELLIGENZA 

- La misurazione dell’intelligenza. 
- Le teorie delle intelligenze multiple 
- L’intelligenza e le emozioni. 
- L’intelligenza e le relazioni. 

Approfondimenti: - L’integrazione in classe di soggetti svantaggiati – L’intelligenza emotiva a 
servizio della medicina – L’alfabetizzazione emozionale e la prevenzione del disagio. 
Casi da analizzare: Le differenti capacità di Sara – Quattro amici e tante intelligenze – Quando le 
emozioni si impadroniscono di noi – Le passioni di Alessandra. 

 
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’ 4  LE PRINCIPALI TEMATICHE DELLA PSICOLOGIA SOCIALE 

- L’influenza sociale. 
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- L’apprendimento sociale. 
- Le nostre idee sugli altri  
- I gruppi sociali. 

Approfondimenti: - I “crimini d’odio” – L’operatore socio-sanitario e il rischio del pregiudizio – Il 
gruppo amicale nell’adolescenza – Il lavoro con gli immigrati. 
Casi da analizzare: Elena di fronte a una decisione difficile – Un gruppo di lavoro a scuola. 
 

ABILITA’ 
- Cogliere l’importanza dell’influenza sociale nei processi decisionali individuali. 
- Riconoscere i fattori che determinano l’apprendimento sociale. 
- Valutare gli effetti psicologici e sociali di stereotipi e pregiudizi. 
- Riconoscere le diverse tipologie di gruppi e le loro caratteristiche, applicando la teoria 

alla propria esperienza personale. 
- Distinguere i diversi stili di leadership cogliendo le differenze tra loro. 

 
UNITA’ 5  LE TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 

- La comunicazione come trasmissione. 
- La comunicazione come azione e interazione. 
- La comunicazione come relazione. 

Approfondimenti: - Comunicare con i bambini in difficoltà. 
Casi da analizzare: -  Il silenzio di Annalisa. 
 

ABILITA’ 
- Individuare i modelli principali della comunicazione, cogliendone le caratteristiche 

fondamentali. 
- Riconoscere i diversi elementi che entrano in gioco in una comunicazione. 
- Applicare gli aspetti teorici della comunicazione alle conversazioni quotidiane. 
- Riconoscere gli elementi che devono contraddistinguere una comunicazione nell’ambito 

di una relazione di aiuto. 
  

COMPETENZE DISCIPLINARI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni dovranno aver raggiunto le seguenti competenze: 

- Saper cogliere la specificità della psicologia come scienza. 
- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento critico, 

razionale e responsabile di fronte alla realtà. 

- Individuare i diversi approcci teorici che hanno caratterizzato la storia della psicologia. 

- Padroneggiare i contenuti relativi alle principali teorie dello sviluppo e alle teorie 
sull’intelligenza. 

- Riconoscere gli elementi caratteristici dell’apprendimento sociale e delle dinamiche di 
gruppo. 

- Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche apprese 
sulle principali scuole di pensiero psicologiche, sulle teorie dello sviluppo e sulle teorie 
dell’intelligenza. 

- Riconoscere gli elementi caratteristici di una comunicazione. 
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- Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi attraverso linguaggi e sistemi di 
relazioni adeguate, anche di culture e contesti diversi. 

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

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 

Nel primo trimestre si effettueranno almeno tre verifiche tra scritto e orale. Nel secondo 
quadrimestre si faranno almeno quattro verifiche tra scritto e orale. 
Le prove scritte consisteranno in domande a risposta vero-falso con correzione; scelta multipla; a 
completamento di un brano; con collegamenti di concetti e definizioni; domande a risposta aperta 
breve e/o trattazione sintetica; analisi di un caso o fenomeno sociale. 

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. 
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 

 Conoscere le principali correnti di pensiero che hanno caratterizzato la storia della 
psicologia. 

 Conoscere le principali teorie dello sviluppo. 

 Conoscere le principali teorie sulle intelligenze.  

 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. 

 Conoscere le principali teorie della comunicazione. 

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 ai vari 
contenuti 
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 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. 
 

 Per il dipartimento di psicologia 
Bergamo, ottobre 2017                                               
                                                                                  Il coordinatore Prof. Vittorio Apicella 
                                                                                                           __________________ 
 

 
 


