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CLASSI QUARTE PROFESSIONALI 

PROGRAMMAZIONE PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

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 della realtà sociale. 

 Consentire all’alunno/a 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 
concretizzare socialmente e culturalmente 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 di un problema e saper cogliere i nessi tra i principali temi. 
 APPLICATIVE 

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

 Realizzare azioni a sostegno e tutela di persone o gruppi con disagio per migliorare la 
qualità di vita e l’integrazione. 
CRITICHE ELABORATIVE 

 Saper elaborare in forma personale e critica. 

 Saper porre e risolvere problemi 

 Saper applicare collegamenti interdisciplinari dei diversi fenomeni e tematiche sociali.  

LE TIPOLOGIE DI UTENZA DEI DERVIZI SOCIO-SANITARI 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Unità 6| Il disagio minorile 

- Gli abusi sui bambini. 
- Il maltrattamento psicologico in famiglia 
- L’adolescenza: un’età difficile 

Approfondimenti: - Modi scorretti di accudire i minori; - Le dinamiche della violenza assistita; - Il 
cyber bullismo. 
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Casi da analizzare: - Il maltrattamento subito da Alice; - La separazione di Marco e Stefania; - La 
disavventura di Gianluca. 
Letture: - Memoria e testimonianza nei casi di abuso; - Le conseguenze del bullismo; - La forza di 
Selene. 
 
ABILITA’ 

- Distinguere, sulla base di appositi indicatori, le diverse tipologie di maltrattamento minorile. 
- Riconoscere le conseguenze causate dal maltrattamento minorile e i diversi ambiti in cui 

queste si possono manifestare. 
- Riconoscere le conseguenze causate dal maltrattamento psicologico in famiglia. 
- Distinguere condizioni di normalità da stati patologici che possono ostacolare i normali 

processi di crescita dei minori. 
- Saper individuare condotte devianti. 

 
Unità 7| I diversamente abili 

- Definire e conoscere la disabilità. 
- Le disabilità intellettive. 
- Le disabilità sensoriali. 
- Le disabilità motorie. 

Approfondimenti: - I livelli di gravità della disabilità intellettiva; - Il codice Braille; -  
Casi da analizzare: - L’aggressività di Giuseppe; - La cecità e l’amore per la musica di Clara; - La 
disabilità motoria di Stella. 
Letture: - La qualità della vita dei diversamente abili; - L’integrazione dei soggetti diversamente 
abili; - L’arrivo di una bambina speciale. 
 
ABILITA’ 

- Acquisire la terminologia corretta relativa all’ambito della diversa abilità. 
- Riconoscere le cause che possono provocare una condizione di disabilità e i8 tipi di danno 

che ogni disabilità comporta. 
- Riconoscere i comportamenti problema e le reazioni che essi suscitano. 
- Individuare le caratteristiche peculiari della sindrome di Down. 
- Riconoscere le caratteristiche della disabilità visiva e di quella uditiva, analizzando le 

ripercussioni che esse hanno sullo sviluppo in età evolutiva. 
- Distinguere le diverse forme di disfunzione motoria legate alla paralisi cerebrale infantile. 
- Cogliere le differenze tra una disabilità motoria che subentra in età adulta e un’altra che 

insorge fin dalla nascita. 
 
Unità 8|Il disagio psichico 

-  Definire e classificare la malattia mentale. 
-  I disturbi psichici 

Approfondimenti: - La depressione nell’infanzia; - Le tipologie di deliri e allucinazioni. 
Casi da analizzare: - La difficile situazione di chiara; - Le “stranezze di Stefano”. 
Letture: - Il disturbo psichico dal punto di vista del paziente e dell’operatore; - Sfatare luoghi 
comuni sull’autismo. 
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ABILITA’ 
- Comprendere i fattori che possono indurre una malattia mentale. 
- Confrontare i diversi sistemi di classificazione della malattia mentale sapendo cogliere le 

caratteristiche principali di ciascuno. 
- Riconoscere i diversi disturbi psicologici sulla base dei loro sintomi. 

 
Unità 9|Gli anziani 

- Gli indicatori della vecchiaia. 
- Gli anziani e la demenza. 
- La malattia o morbo di Parkinson. 

Approfondimenti: - Memoria a breve e a lungo termine; - La depressione degli anziani. 
Casi da analizzare: - La demenza di Luca; - Una diagnosi infausta. 
Letture: - L’invecchiamento positivo; - I deficit dei malati di Alzheimer; - Una malattia che cancella 
il presente. 
 
ABILITA’ 

- Comprendere i cambiamenti fisiologici avvengono nel corso della vecchiaia e distinguerli da 
quelli provocati da uno stato patologico. 

- Riconoscere i sintomi delle diverse demenze senili. 
- Riconoscere i sintomi del morbo di Parkinson. 
- Cogliere le ripercussioni che le patologie della vecchiaia hanno a livello psicologico nella 

persona anziana. 
 
Unità 10|Le dipendenze 

- La dipendenza dalla droga. 
- La dipendenza dall’alcol. 

Approfondimenti: - Le nuove dipendenze; - Alcolismo e personalità. 
Casi da analizzare: - Andrea e la cocaina; - L’alcolismo di Pietro. 
Letture: - La distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti; - Le funzioni della droga nella 
società; - Alda, un’alcolista precoce. 
 
ABILITA’ 

- Distinguere i diversi tipi di droghe e i loro effetti. 
- Riconoscere i disturbi da dipendenza e correlati a sostanze e le loro implicazioni nella 

quotidianità. 
- Riconoscere gli effetti che la tossicodipendenza provoca sia sulla persona dipendente sia 

sui suoi famigliari. 
- Distinguere le diverse tipologie di bevitori e le principali classificazioni in merito. 
- Riconoscere gli effetti che l’alcol dipendenza provoca sia sulla persona dipendente sia sui 

suoi famigliari. 
 
Unità 11|La famiglia e le sue difficoltà 

- La famiglia multiproblematica. 
- Le situazioni che possono destabilizzare la famiglia. 

Approfondimenti: - Le conseguenze psicologiche del lavoro precario. 
Casi da analizzare: - Le difficoltà di Michela e Valerio; - La crisi di Mirko e Anita. 
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Letture: - Due “viaggi della speranza”; - Il viaggio dei minori stranieri non accompagnati. 
 
ABILITA’ 

- Riconoscere le condizioni e le dinamiche che caratterizzano una famiglia multiproblematica. 
- Cogliere le difficoltà psicologiche dei membri che appartengono a una famiglia 

multiproblematica o che vivono situazioni difficili. 
- Individuare gli eventi critici che possono minare l’equilibrio di una famiglia e comprenderne 

gli aspetti più difficili da accettare. 
- Riconoscere il carico emotivo di chi accudisce un famigliare non autonomo a causa dell’età, 

di una disabilità o di una malattia. 
 

LA PROMOZIONE DEL BENESSERE E DELLA SALUTE COME PROFESSIONE  
 

Questa sezione sarà svolta attraverso dei lavori di gruppo. 
 

Unità 12 / Stare bene con se stessi e con gli altri. 
Unità 13 / Prendersi cura degli altri 
Unità 15 / La progettazione in ambito socio-sanitario 

LINEE METODOLOGICHE DI INSEGNAMENTO 

- Lezioni frontali e interattive; ricerca individuale; lavori di gruppo; simulazioni; analisi guidata di 
casi e testimonianze; costruzione di mappe concettuali; presentazione in PowerPoint di 
tematiche e fenomeni sociali; studio individuale, visione di film tematici con relativa analisi 

 

VERIFICHE 

Nel primo periodo si effettueranno almeno tre verifiche tra scritte e orali. Nel secondo periodo si 
faranno almeno quattro verifiche tra scritte e orali. 
Le prove scritte consisteranno nella somministrazione di un tema o trattazioni sintetiche di 
argomenti. Nelle prove orali l’alunno potrà presentare anche una relazione o approfondimento 
delle tematiche studiate. 
 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
La valutazione delle prove scritte avverrà seguendo le griglie elaborate nelle riunioni di area, 
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 
e nella capacità di proporre collegamenti interdisciplinari. Inoltre si terrà in considerazione la 
partecipazione attiva al processo di apprendimento dell’alunno, dell’impegno e dei progressi 
compiuti. 

LIVELLI MINIMI TRIMESTRALI E FINALI 

 Conoscere e individuare le diverse tipologie di utenza. 

 Conoscere e individuare le condizioni di disagio dei minori e degli adolescenti.  

 Conoscere e individuare le varie tipologie di disabilità.  
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 Conoscere e individuare le diverse malattie mentali. 

 Conoscere i cambiamenti che caratterizzano la vecchiaia e le malattie più comuni.  

 Conoscere de principali forme di dipendenza e i suoi effetti. 

 Conoscere le caratteristiche della famiglia multiproblematica e le situazioni “difficili” in cui 
può trovarsi.  

 Cogliere l’importanza dell’aver cura degli altri in modo professionale. 

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 

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

 Assegnazione di esercizi finalizzati a una diversa elaborazione personale dei contenuti. 

 Pear education 
Corsi di recupero se attivati dalla scuola in ottemperanza al D.L. 03/10/2007 n° 80. 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

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

responsabile di fronte a persone o gruppi che presentano particolari forme di disagio 
psicologico e sociale. 

- Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato di disagio e le rispettive teorie 
apprese. 

- Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale.  
 
 

            Per l’area di psicologia 
Bergamo, ottobre 2018                                                          
                                                                                      Il coordinatore  Prof. Vittorio Apicella 
                                                                                                       ________________________ 
 
 


