
           
I.I.S “L. EINAUDI”                                                   Anno scolastico 2019-2020
Indirizzo Servizi Socio Sanitari                                                   classe III sezione ‘T’ 

Insegnante: prof.ssa Doretta Preti

           PROGRAMMAZIONE  di   PSICOLOGIA GENERALE e APPLICATA

         La classe III T indirizzo 'Servizi Socio Sanitari', formata da 20 alunni (2 maschi e 18 femmine) in
questo percorso scolastico, inizierà anche il percorso O.S.S. 

COMPETENZE  DI CITTADINANZA

Di seguito vengono Specificati gli indicatori privilegiati che la disciplina intende evidenziare per lo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

1. IMPARARE A IMPARARE:
Organizzare il proprio apprendimento, individuando varie modalità di formazione

2. COMUNICARE:
Comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa;  rappresentare concetti 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)

3. COLLABORARE E PARTECIPARE:
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista e gestendo la conflittualità

4. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE:
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale, facendo valere i propri diritti e 
bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui.

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI:
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti

6. RISOLVERE PROBLEMI:
affrontare situazioni problematiche, raccogliendo e valutando dati, secondo il tipo di problema

COMPETENZE TRASVERSALI  (per il secondo biennio, dalle Linee Guida del ministero)
  
 Saper progettare dei percorsi di aiuto
 Saper rilevare e interpretare i bisogni del territorio e promuovere, nel quotidiano stili di vita rispettosi

della salute e delle norme igienico sanitarie
 Riconoscere le problematiche relative alle diverse tipologie di persone anche per azioni specifiche

di supporto

COMPETENZE DELL’ASSE STORICO SOCIALE

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica (cfr fra
epoche) e in una dimensione sincronica (cfr. fra aree geografiche e culturali)

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei
diritti della Costituzione, della persona, della collettività e dell’ambiente.

           



             COMPETENZE DELLA MATERIA    per le classi terze dell’indirizzo socio-sanitario  (decise in sede di 
coordinamento disciplinare di psicologia)

  Comprendere  il  quadro  di  riferimento  teorico  utile  a  orientare  l’agire  umano  e  professionale
dell’operatore socio sanitario

 Riconoscere i meccanismi e le leggi che regolano la comunicazione tra gli esseri umani al fine di
realizzare una corretta e proficua gestione dei rapporti interpersonali

 Saper  assumere  un’ottica  evolutiva  nei  confronti  del  disagio  minorile  e  adolescenziale,
individuando per le diverse tipologie i servizi sociali più adeguati

MODALITA’  OPERATIVE  per   il  RAGGIUNGIMENTO delle COMPETENZE TRASVERSALI

               La metodologia didattica e i momenti di valutazione comprenderanno:

 Esemplificazioni  e  ripetizioni,  confrontando
comportamenti adulti e infantili

 Uso  di  un  quaderno  che  raccolga  note,
schemi,  impressioni,  commenti,  svolgimenti
scritti relativi ai contenuti psicologici studiati

 Test di comprensione
 Lavori di gruppo

 Verifiche orali  
  lezione frontale
  testo scolastico
  griglie riassuntive
  discussione aperta in classe
  letture antologiche
 presentazioni di casi

Verifiche

  Ordine del quaderno
  esposizione orale 
 correzioni domande
 realizzazione autonoma mappe concettuali
 Elaborati scritti  (in classe) e test

 + analisi di casi sociali
 Livello di partecipazione al dialogo scolastico (discussioni in classe)
                         
Le valutazioni avverranno sulla base delle capacità di memorizzazione delle conoscenza,  ma 
soprattutto sull'uso di una giusta terminologia nell'esposizione orale.  Non mancheranno anche la 
somministrazione di prove strutturate a cui gli alunni verranno addestrati 
 Al termine del primo quadrimestre sono previsti corsi di recupero o sportelli didattici per gli alunni che
non avranno ancora bene assimilato i contenuti della prima parte dell'anno scolastico     

                             ARTICOLAZIONE del PIANO di LAVORO 

MODULO 1 – La programmazione e la progettazione                     tempi:  sett. -  ottobre  2019  
Contenuti  e      conoscenze

U,D. 1 – Cosa significa  Progettare e programmare (le reti sociali)
U.D. 2 – Le fasi della progettazione  
U.D. 3  - L’equipe multidisciplinare e la figura del coordinatore- Gruppi di lavoro

                            Abilità
 Distinguere le caratteristiche 

fondamentali della progettazione e 
quelle della programmazione

 Individuare le fasi della progettazione 
cogliendone le caratteristiche peculiari

 Valorizzare la  ricerca come mezzo di
esplorazione e scoperta della realtà

                         Competenze
 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 

per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla progettazione di 
interventi in ambito socio-sanitario

 Saper collaborare con le altre figure di un 
servizio per gestire al meglio progetti ed attività
inerenti la salute

 Obiettivi minimi        :   - Capacità di  individuare i passaggi fondamentali   di una progettazione
                                         - riuscire a somministrare un questionario senza condizionare



MODULO 2 – La sofferenza psichica                    
tempi: ottobre -novembre 2019 

                          (per stage in PCTO)

Contenuti e conoscenze  

U.D. 0 – Il ritardo mentale

U.D  1. – La malattia mentale (Normalità e patologia)

U.D. 2 –  La classificazione della malattia mentale (diff. tra nevrosi e psicosi, l’ICD-10 e il DSM V)

U.D. 3 – I disturbi psichici (d’ansia, dell’umore, depressione, schizofrenia,  autismo)

                                 Abilità
 Acquisire la consapevolezza di come è 

cambiata nel corso della storia la 
considerazione della malattia mentale

 Comprendere i fattori che possono indurre una 
malattia mentale

 Riconoscere i diversi disturbi psicologici sulla 
base dei sintomi manifestati dall’individuo

Competenze
 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 

per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla sofferenza psichica

 Realizzare azioni a sostegno e a tutela della 
persona affetta da sofferenza psichica per 
favorirne l’integrazione e la qualità di vita

Obiettivi minimi:  Definire il concetto di  malattia mentale
                            Distinguere le nevrosi dalle psicosi
                            Sintetizzare per parole chiave la storia della malattia mentale

MODULO 3 –          I soggetti diversamente abili        
tempi:  novembre – dicembre 2019 – gennaio 2020

                      
                   (per stage in PCTO)

                                                Contenuti e conoscenze  
U.D  1. –  Il documento ICF

U.D. 2 – Alcune tipologie di disabilità (aspetti psicologici)

U.D. 3 – Le persone diversamente abili e le famiglie

U.D. 4 – Forme di intervento
                                     Abilità
 Individuare gli elementi fondanti di una 

psicoterapia e le caratteristiche peculiari del 
colloquio

 Riconoscere le tecniche e i metodi utilizzati dalle 
diverse psicoterapie

 Confrontare diversi approcci psicoterapeutici 
cogliendone le differenze

 Acquisire consapevolezza del valore dell’arte-
terapia

Competenze
 Realizzare azioni, in collaborazione con 

altre figure professionali, a sostegno della 
persona in difficoltà

 Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con atteggiamento 
critico e responsabile di fronte ai diversi 
approcci terapeutici 

 Gestire azioni di informazione e di 
orientamento dell’utente per facilitare la 
scelta di una terapia adeguata

Obiettivi minimi: Riconoscere una terapia cognitiva da una psicoanalitica  
                           Riconoscere il colloquio come strumento operativo privilegiato



MODULO 4 – GLI ANZIANI   
tempi: febbraio 2020

  
             Gli anziani (attività di stage in PCTO)

Contenuti  e      conoscenze
U,D. 1. – I cambiamenti della vecchiaia
U.D. 2 – Le conseguenze psicologiche delle malattie
U.D. 3 – Le terapie a sostegno dell’età anziana (R.O.T., terapia della validazione, della rimotivazione, 
della bambola terapeutica)
 U.D. 4 – La psicologia del ciclo di vita: Erik Eriksson                                    

                            Abilità
 Conoscere e riferire gli aspetti fondamentali 

dell'’invecchiamento
 Valutare i principali bisogni, le problematiche 

specifiche dell’anziano e le difficoltà 
relazionali nelle attività di vita

 Saper identificare i meccanismi psicologici 
che regolano l’interazione dell’anziano con la 
famiglia e il sistema sociale

 Realizzare azioni per migliorare la qualità 
della vita 

 

                         Competenze

 Valutare i bisogni e le problematiche specifiche
dell’anziano

 Valutare le caratteristiche e le funzioni 
dell’ascolto attivo.

 Identificare gli elementi e le fasi di 
elaborazione di un progetto d’intervento 
personalizzato.

 Individuare modalità comunicative e relazionali
adeguate all’utenza anziana

Obiettivi minimi: Individuare le principali conseguenze psicologiche e sociali dell’invecchiamento
                           Conoscere alcune terapie specifiche per l’anziano

MODULO 5 – La comunicazione e la teoria sistemico relazionale                  tempi: marzo 2020

Contenuti  e      conoscenze
U.D  1. – Gli assiomi della comunicazione
U.D. 2 – La comunicazione patologica
U.D. 3 – La teoria sistemico relazionale
U.D. 4 - L’analisi transazionale

                            Abilità
 Riconoscere i diversi tipi di comunicazione 

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 agli scambi comunicativi

 Distinguere i diversi tipi di dialoghi 
patologici applicando i concetti teorici alla 
pratica quotidiana

                         Competenze
 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alle situazioni problematiche 
riconoscendo le diverse tipologie di apprendimento

 Realizzare azioni a sostegno dell’utente 
applicando i concetti fondamentali ricavati dalla 
psicologia sociale e dalle principali teorie sulla 
motivazione

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

 Obiettivi minimi         :         - Capacità di  individuare concetti contrapposti
                              - Elencare per concetti chiave le tesi della comunicazione patologica

                                         - Individuare le teorie con esempi concreti 



MODULO 6 – Le varie forme di colloquio e il colloquio di aiuto
                                                                                             tempi: aprile- maggio 2020

Contenuti  e      conoscenze
U.D  1. – Il colloquio nel counseling – la relazione d’aiuto
U.D. 2 – L’ascolto empatico – l’ascolto attivo
U.D. 3 – Aspetti psico relazionali in rapporto alle specifiche tipologie di utenza

                            Abilità
 Conoscere le variabili che caratterizzano 

l’approccio empatico con l’utente.
  Analizzare i messaggi  provenienti dal 

comportamento gestuale
 Riconoscere e sostenere le proprie 

motivazioni professionali
 Distinguere i propri bisogni dai bisogni 

dell’altro
 Cogliere e riconoscere gli aspetti patologici 

della comunicazione

                         Competenze
 Utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte 
alle persone e ai loro problemi 

 Valutare le caratteristiche e le funzioni 
dell’ascolto attivo.

 Saper collaborare con le altre figure di un 
servizio per gestire al meglio progetti ed 
attività inerenti la salute

 Facilitare la comunicazione tra persone  e 
gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione 
adeguati

Obiettivi minimi:  Conoscere le terminologie
                            Riconoscere il colloquio come strumento operativo privilegiato
                             Conoscere le fasi costitutive del colloquio

Eventuale recupero valido per tutti i moduli
 In base ai risultati delle verifiche sommative, al termine di ogni modulo, saranno proposte attività di
recupero tese a dare soluzione ai problemi evidenziati. Gli strumenti e le metodologie saranno scelti in
relazione agli obiettivi da raggiungere e alle difficoltà incontrate dagli allievi.

  GRIGLIA per la VALUTAZIONE delle PROVE  SCRITTE (temi)

CRITERI e OBIETTIVI Gradi di valutazione Voto
1)  Capacità  di  cogliere  la  traccia  proposta  nella  sua
articolazione e nelle sue implicazioni

Scarso  (3-5)
Sufficiente (6)

Buono (7-8)
Ottimo (9-10)

2) Correttezza morfo-sintattica Scarso  (3-5)
Sufficiente (6)

Buono (7-8)
Ottimo (9-10)

3 ) Inizio efficace Scarso  (3-5)
Sufficiente (6)

Buono (7-8)
Ottimo (9-10)

4) Qualità e quantità di dati e informazioni espressi Scarso  (3-5)
Sufficiente (6)

Buono (7-8)
Ottimo (9-10)

5) Confronti con la realtà Scarso  (3-5)
Sufficiente (6)

Buono (7-8)
Ottimo (9-10)

6) Capacità critica e di analisi Scarso  (3-5)
Sufficiente (6)

Buono (7-8)
Ottimo (9-10)

7) Altri riferimenti culturali Scarso  (3-5)
Sufficiente (6)

Buono (7-8)
Ottimo (9-10)

8) Pertinenza terminologica in relazione all’argomento
trattato

Scarso  (3-5)
Sufficiente (6)

Buono (7-8)
Ottimo (9-10)

9)  Capacità  di  tracciare  una  sintesi  logica  nel  finale
dello svolgimento

Scarso  (3-5)
Sufficiente (6)

Buono (7-8)
Ottimo (9-10)

10) Lunghezza tema Due colonne  (40 – tre colonne  (5) – 
tre colonne e mezzo (6) – quattro (7-8)

                                       TOT:                              : 10 =



GRIGLIA DI VALUTAZIONE per le prove orali

   CONOSCENZE                  ABILITA/ CAPACITA’
         COMPETENZE

V
O

TO
/1

0

Complete,
approfondite, ampliate

Sa cogliere e stabilire relazioni 
anche in problematiche complesse;

esprime  valutazioni critiche e personali

Esegue compiti complessi; 
sa applicare con precisione 

contenuti e procedere 
in qualsiasi nuovo contesto

9-10

Complete,
approfondite

Sa cogliere e stabilire relazioni 
nelle varie problematiche;

effettua analisi e sintesi complete,  
coerenti  e approfondite

Esegue compiti complessi;
sa applicare contenuti

anche in contesti 
non usuali

8

Complete

Sa cogliere e stabilire relazioni
in problematiche semplici ed

effettua analisi 
con una certa coerenza

Esegue compiti con una
certa complessità

applicando con coerenza 
le giuste procedure

7

Essenziali

Sa effettuare analisi e sintesi
parziali, tuttavia,  guidato
opportunamente, riesce a
organizzare le conoscenze

Esegue semplici compiti,
applicando 

le conoscenze acquisite 
negli usuali contesti

6

Superficiali

Sa effettuare analisi solo
parziali, ha difficoltà di sintesi 

e, solo se opportunamente
guidato, riesce a organizzare 

le conoscenze

Esegue semplici compiti 
ma commette qualche errore;

ha difficoltà ad applicare 
le conoscenze acquisite

5

       Frammentarie

Sa effettuare analisi solo
parziali, ha difficoltà di sintesi 

e, solo se opportunamente
guidato, riesce a organizzare

qualche conoscenza

Esegue solo compiti
semplici e commette 
molti  e/o gravi errori

nell’applicazione
delle procedure

4

Pochissime
o nessuna

Manca di capacità di analisi e
sintesi e non riesce a
organizzare le poche

conoscenze, neanche 
se guidato opportunamente

Non riesce ad applicare
neanche le poche

conoscenze
di cui è in  possesso

1-3

 GRIGLIA per la VALUTAZIONE dell’analisi di un caso 
        INDICATORI Q.N.  B  M A

1 Analisi  dei  diversi  aspetti  della  situazione proposta:  Individuare  e  definire  le
variabili,  gli  elementi,  i  fattori  che concorrono alla presa in carico dell’utenza
(analisi iniziale)

0 1 1,25 2

2 Individuare le risorse e  i vincoli 0 1 1,25 2
3  Considerazione dei dati mancanti di effettiva utilità per realizzare un processo

di intervento 
0 1 1,25 2

4 Forma complessivamente corretta 0 1 1,25 2
5 Proprietà di linguaggio 0 1 1,25 2

Testo in adozione: E. Clemente, R. Danieli, A. Como, Psicologia generale e applicata, Paravia

Ferrara,  9  novembre 2019                                                      L’insegnante
                                                                                                 Doretta Preti

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=imprese+in+difficolt%E0&af=4434&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww.atuttascuola.it%2Fmateria%2Fitaliano%2Fscheda_di_valutazione.htm&re=&ts=1285490160656&hs=a930b9cc706ab7f5e9c22d2860225bac
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=imprese+in+difficolt%E0&af=4434&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww.atuttascuola.it%2Fmateria%2Fitaliano%2Fscheda_di_valutazione.htm&re=&ts=1285490160656&hs=1b618761e4af80d27c54f957269af5a1
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=password+complesse&af=4434&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww.atuttascuola.it%2Fmateria%2Fitaliano%2Fscheda_di_valutazione.htm&re=&ts=1285490160656&hs=79147dbb516689123859684bde08d5ba
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