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PROGRAMMAZIONE DI PSICOLOGIA 
CLASSI QUINTE PROFESSIONALE 

Anno scolastico 2018/2019 
 

COMPETENZE 
- Saper cogliere la specificità della psicologia come scienza, individuando i diversi approcci 

teorici che hanno caratterizzato la sua storia. 
- 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. 
- Individuare collegamenti  e relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche apprese 

sui fenomeni psicosociali, sui trattamenti e tecniche d’intervento. 
- Saper utilizzare alcuni strumenti di raccolta dati per conoscere un fenomeno. 
- Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi attraverso linguaggi e sistemi di relazione 

adeguati. 
- Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale. 
- Comprendere e interpretare i documenti legislativi. 
- 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. 
- Realizzare azioni di sostegno su persone con disagio e sulla famiglia, per favorire 

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

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
TEORIE E METODI DELLA PSICOLOGIA  IN AMBITO SOCIO-SANITARIO 

 
Unità 1: Le principali teorie psicologiche per i servizi socio-sanitari  

- Le teorie della personalità 
- Le teorie dei bisogni 
- La psicoanalisi infantile 
- La teoria sistemico-relazionale 

 
ABILITA’ 

- Collocare nel tempo le diverse teorie psicologiche, cogliendone le caratteristiche essenziali. 
- Riconoscere i diversi indirizzi teorici relativi allo studio della personalità, della relazione 

comunicativa, della psicologia infantile e dei bisogni. 
- Identificare il campo d’indagine delle principali scuole di pensiero della psicologia. 
- Valutare le implicazioni della comunicazione patologica. 
- Padroneggiare i concetti fondamentali delle diverse teorie che possono essere utili 

all’operatore socio-sanitario. 
Casi da analizzare: - La personalità di Gianluca – Il cestino di Adele – Un caso di doppio legame. 
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Approfondimenti: - L’importanza della madre – Conferma e negazione a confronto. 
 
Unità 2: Metodi di analisi e di ricerca in psicologia 
- Il metodo clinico e sperimentale 
- La ricerca pura e applicata 
- L’osservazione 
- Intervista e colloquio 
- Il test 
- Il disegno infantile 

ABILITA’ 
- Distinguere i diversi metodi e di ricerca in psicologia. 
- Riconoscere le diverse tecniche di raccolta dei dati individuandone le caratteristiche principali. 
- Creare griglie di osservazione fruibili in diversi contesti socio-sanitari. 
Casi da analizzare: - Uno studio sull’imitazione dei bambini – La famiglia di Adriano. 
Approfondimenti: - I test proiettivi. 
 

GLI INTERVENTI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO 
 
Unità 3: La figura professionale dell’operatore socio-sanitario 
- Il lavoro in ambito socio-sanitario 
- Gli strumenti e le abilità dell’operatore socio-sanitario 
Casi da analizzare: - Il burnout di Miriam – Un dialogo efficace. 
Approfondimenti: - Conoscere i propri limiti.    

ABILITA’ 
- Valutare le responsabilità professionali ed etiche dell’operatore socio-sanitario. 
- Riconoscere le principali tappe per realizzare un piano d’intervento individualizzato. 
- Riconoscere gli eventuali rischi che corre l’operatore socio-sanitario nell’esercizio della sua 

professione. 
 
Unità 4: L’intervento sui nuclei famigliari e sui minori 
- Le modalità d’intervento sui minori vittime di maltrattamento 
- Le modalità d’intervento sui famigliari maltrattati 
- I servizi a disposizione delle famiglie e dei minori 
- Un intervento individualizzato per minori in situazioni di disagio. 
Casi da analizzare: - La terapia di Simona.  
Approfondimenti: - Quando il rilevamento è difficile -  Come intervenire in caso di alienazione 
parentale – L’inserimento di un minore in un servizio residenziale.  

ABILITA’ 
- Identificare gli elementi e le fasi di elaborazione di un intervento personalizzato nei confronti di 

un minore maltrattato. 
- Riconoscere i principali elementi che contraddistinguono il gioco e il disegno nei bambini 

maltrattati. 
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- Riconoscere gli elementi che permettono di diagnosticare una situazione di rischio di un minore 
e di intervenire in modo preventivo. 

- Distinguere le diverse tipologie di comunità riconoscendone le specifiche funzioni. 
- Realizzare un piano d’intervento individualizzato per un minore in situazioni di disagio. 
 
Unità 5 L’intervento sui soggetti diversamente abili 
- Le modalità d’intervento sui comportamenti problema 
- I servizi a disposizione dei diversamente abili 
- Un intervento individualizzato per i soggetti diversamente abili. 
- Casi da analizzare: - L’aggressività di Franco – L’esuberanza di Gianluca. 
- Approfondimenti: - Gli operatori di fronte al comportamento problema 

ABILITA’ 
- Riconoscere le principali implicazione dei comportamenti problema. 
- Identificare gli interventi più appropriati per i soggetti che attuano comportamenti problema e 

per i loro famigliari. 
- Individuare i principali servizi rivolti alle persone diversamente abili. 
- Realizzare un piano d’intervento individualizzato per un soggetto diversamente abile. 
 
Unità 6: L’intervento su persone con disagio psichico 
- La terapia farmacologica 
- La psicoterapia 
- Le terapie alternative 
- I servizi a disposizione delle persone con disagio psichico 
- Un intervento individualizzato per soggetti con disagio psichico. 
Casi da analizzare: - L’ansia di Andrea – Una madre insicura – La depressione e l’ansia di 
Marika. 
Approfondimenti: - La scelta dello psicoterapeuta – Bambini autistici e ippoterapia 

ABILITA’ 
- Riconoscere gli effetti dei principali psicofarmaci, individuando il loro corretto utilizzo in 

relazione alla patologia da curare. 
- Individuare gli elementi fondanti di una psicoterapia e le caratteristiche peculiari del colloquio 

clinico. 
- Riconoscere le tecniche e i metodi utilizzati dalle diverse psicoterapie in relazione 

all’orientamento psicologico di riferimento. 
- Acquisire consapevolezza del valore delle terapie alternative 
- Acquisire consapevolezza che è cambiata la considerazione della malattia mentale. 
- Individuare i principali servizi rivolti alle persone con disagio psichico. 
 
Unità 7: L’intervento sugli anziani 
- Le terapie per contrastare la demenza senile. 
- I servizi a disposizione degli anziani 
- Un intervento individualizzato per gli anziani affetti da demenza. 
Casi da analizzare: - La demenza di Giovanni. 
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Approfondimenti: - ROT alcuni esempi di esercizi – Il problema dell’istituzionalizzazione -  Come 
gestire i disturbi comportamentali dei pazienti affetti da demenza. 

ABILITA’ 
- Distinguere le caratteristiche dei diversi trattamenti per le demenze. 
- 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 per un anziano malato di demenza. 
 
Unità 8: L’intervento sui soggetti dipendenti 
- I trattamenti delle dipendenze 
- I servizi a disposizione dei soggetti dipendenti 
- Un intervento individualizzato per soggetti dipendenti. 
Casi da analizzare: - La tossicodipendenza di Adalberto – La storia di un giocatore d’azzardo. 
Approfondimenti: Curare la dipendenza dal gioco d’azzardo – La ricaduta dell’alcolista 

ABILITA’ 
- 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 per un soggetto dipendente. 
 
Unità 10: L’integrazione nella società, nella scuola e nel lavoro 
(Quest’unità didattica sarà svolta con lavori di gruppo e presentazione in PowerPoint.)  
- Inserimento, integrazione e inclusione 
- L’integrazione sociale dei soggetti diversamente abili 
- L’integrazione sociale dei carcerati 
- L’integrazione nella scuola 
- L’integrazione sociale dei soggetti con disturbi mentali considerati socialmente pericolosi 
- Il ruolo delle cooperative sociali nel processo d’integrazione lavorativa 

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. 
 

RACCORDO CON ALTRE DISCIPLINE 
(Ipotesi di possibili unità didattiche multidisciplinari)!! 

Lo svolgimento del contenuto “Le teorie della personalità” prevede un raccordo con la disciplina 
di italiano, in particolare con riferimento alla conoscenza della teoria di Freud, Jung e alla capacità 
di interpretare in chiave psicoanalitica alcuni brani di autori della letteratura italiana e straniera. 
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Lo svolgimento dei contenuti “La disabilità” e “ La vita mentale dell’anziano” prevede un 
accordo con le discipline di cultura medico-sanitaria, in particolare con riferimento 
rispettivamente alla “Classificazione della disabilità”, all’“Interazione tra aspetti somatici e 
psicologici” e alla “Tipologia del disagio dell’anziano”, in particolare le “Demenze senili”. 
Riguardo all’importanza delle figure professionali socio-sanitarie all’interno di cooperative sociali, 
ci sarà un accordo con la disciplina di tecnica amministrativa. Con la disciplina di diritto ci sarà 
un raccordo sulla normativa riguardante affidamento e adozione, sull’integrazione nel lavoro e 
sui diritti del malato. 

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.  

VERIFICHE 

Al fine di accertare l’andamento del suddetto percorso didattico, si stabilisce, sulla base delle 
decisioni prese alla riunione di materia, di effettuare verifiche per stabilire il grado di 
apprendimento raggiunto dalla classe rispetto all’insieme degli obiettivi proposti; tali verifiche 
saranno costituite da interrogazioni, elaborati scritti, temi, relazioni, ricerche, prove strutturate e 
semi strutturate. Si decide di adottare una valutazione sommativa al termine del contenuto 
proposto. Saranno valutati lavori di gruppo su compiti definiti e su competenze di tipo relazionale-
collaborativo. Le verifiche risulteranno almeno tre, tra scritto e orale, nel corso del primo periodo; 
almeno quattro, tra scritto e orale, nel corso del secondo periodo.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel valutare le prove scritte (elaborati) si terrà conto di: 
- Correttezza ortografica e della punteggiatura 
- Correttezza morfo-sintattica 
- Adeguatezza lessicale/terminologica 
- Aderenza all’argomento proposto 
- Coerenza e organicità del testo 
- Collegamenti ed elaborazione personale 
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Nel valutare le prove orali si terrà conto di: 
- Chiarezza espositiva 
- Articolazione ordinaria dell’espressione 
- Uso del linguaggio settoriale 
- 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 e pubblicati sul sito dell’istituto. 

LIVELLI MINIMI 

Al termine dell’anno lo studente dovrà dimostrare di possedere competenze relative alle aree 
epistemologiche della materia: 
Analitica 
- Analizzare i metodi di analisi e gli strumenti di ricerca psicologica. 
- Riconoscere gli strumenti concettuali 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 le conoscenze apprese in modo adeguato. 
- Utilizzare le conoscenze acquisite per impostare semplici progetti operativi d’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 a un diverso apprendimento. 

La scuola potrebbe attivare corsi di recupero. 
                                                                             
                                                                                                  Per l’area di psicologia 
 
                                                                                  Il coordinatore Prof. Vittorio Apicella 
Bergamo, ottobre 2018                                                                       __________________ 
 
                                                                                 
 


