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  PROGRAMMAZIONE  di   PSICOLOGIA  GENERALE  e  APPLICATA 
 

• La classe 

La classe V S dell 段 ndirizzo 壮 ervizi socio-sanitari 筑  svolger・il periodo di Alternanza Scuola Lavoro 
presso Servizi Sociali  nel mese di febbraio (due settimane) 

 
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: 
scegliere ed utilizzare varie fonti 

 

2. COMUNICARE: 

rappresentare eventi, concetti, atteggiamenti, stati d’animo utilizzando linguaggi diversi, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

 

3. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, e 
gestendo la conflittualità 

 

4. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale, riconoscendo i limiti, le regole e le 
responsabilità 

 

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta distinguendo fatti  opinioni 

 

6. RISOLVERE PROBLEMI: 

     affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi  

 

 
COMPETENZE TRASVERSALI  (tratte dalle Linee guida del Ministero) 

   

• Riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e 
tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali;  

• Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 
sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; 

• Essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio 
il più possibile personalizzato;  

• Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso 
di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;  

• Svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure 



professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;  

• Contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del 
servizio;  

• Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del 
territorio; 

• Intervenire, per la parte di propria competenza e con l 置 tilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse 

fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l 弾 sercizio del 

controllo di qualit 烋. 

   

   
  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 quinte dell 段 ndirizzo sociosanitario  

 

•  Saper utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale 

• Collaborare con altre figure professionali, a sostegno della popolazione più fragile 

• Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale 

 

      MODALITA・ OPERATIVE  per   il  RAGGIUNGIMENTO delle COMPETENZE TRASVERSALI 

 
          La metodologia didattica e i momenti di valutazione comprenderanno: 

 

 

• Esemplificazioni e ripetizioni, raffrontando comportamenti adulti e infantili 

• Visione di film, concernenti gli argomenti studiati  

• Test di comprensione 

• Lavori di gruppo, ricerche su Internet 

•  lezione frontale 

•  testo scolastico 

•  griglie riassuntive 

•  discussione aperta in classe 

•  letture antologiche 

• analisi di casi 

 

 
  Verifiche 

 

 
-  esposizione orale  

• correzioni domande 

• realizzazione autonoma mappe concettuali 

• Elaborati scritti  (in classe)  

• + 2 prove parallele (I ｰ e II ｰ quadr) 

•  Livello di partecipazione al dialogo scolastico (discussioni in classe) 



Le valutazioni avverranno sulla base delle capacit・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  

 

 

Testo in uso:  A. Como, E. Clemente, R. Danieli, La comprensione e l 弾 sperienza, Paravia 

i 

                                     
N.B. A sostegno del programma di psicologia generale e applicata, ma di supporto anche ad altre discipline, 
la nostra scuola ha intenzione di organizzare incontri con figure responsabili che operano nel mondo del 
sociale (Centro Donne e Giustizia, Cooperative sociali, Volontariato, Giudice dei minori). Il contenuto di 

questi incontri sar・oggetto di verifiche e valutazione durante le prove orali, ma soprattutto nelle verifiche 
scritte     

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 1・ Psicologia dei gruppi                                                                            tempi: settembre 2018 

 

Contenuti  e  conoscenze 
U,D. 1 –  Caratteristiche dei gruppi  
U.D. 2 – I leader (Bales, Lewin e Bion) 
U.D. 3 – Teorie classiche del gruppo (Lewin, Moreno, Bion, Jaques) 
U.D. 4 - Gruppi di auto-mutuo-aiuto, gruppi di incontro (Rogers);  
U.D. 5 – Lo psicodramma e il sociogramma 
U.D. 5 – I gruppi di lavoro (le fasi di formazione del gruppo di lavoro di B. Tuckman) 
 

                            Abilit 烋 

 

• Riconoscere i diversi approcci allo studio dei 
gruppi 

• Cogliere le ricadute essenziali che le teorie 
psicologiche dei gruppi possono avere nel 
lavoro del futuro tecnico dei servizi sociali 

• Riconoscere il valore dei gruppi in ambito 
formativo e terapeutico 

 

                Competenze 

 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte al lavoro di gruppo e la 
gruppo di lavoro (in équipe) 

• Realizzare in collaborazione con altre figure 
professionali, progetti di intervento adeguati a 
sostegno e a tutela dell’utente  

 

• Obiettivi minimi :   - Capacit・di  individuare le diverse teorie di gruppo  

                                   - Saper individuare i diversi ruoli all 段 nterno del gruppo di lavoro                             

 
 

 

MODULO 2 ・ Metodi di ricerca psicologica e la figura professionale dell 弛 peratore socio sanitario                                                                              
tempi:  ottobre 2018 

Contenuti  e  conoscenze 
U.D  1. – Il significato della ricerca e la ricerca in psicologia 
U.D. 2 -  Metodo clinico e osservazione diretta 
U.D. 3  L’osservazione partecipante e il suo influsso sui servizi socio sanitari  



U.D. 4 – L’osservazione indiretta,  Le inchieste e il welfare state  
 

                            Abilit 烋 

• Riconoscere i caratteri essenziali 
dell’attività di ricerca 

• Riconoscere le diverse tecniche di raccolta 
dei dati individuandone le caratteristiche 
principali 

• Saper individuare le tecniche di 
comunicazioni efficaci per la relazione 
d’aiuto 

                         Competenze 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi 
con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alle scoperte delle ricerche 

• Realizzare azioni di ricerca per scoprire l’iter degli 
studiosi e valorizzarne il lavoro  

• Realizzare azioni a sostegno e a tutela della persona 
fragile  

• Obiettivi minimi :         - Capacit・di  spiegare due concetti contrapposti 

                           - Individuare gli elementi principali della relazione d 誕 iuto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 3 ・  Le professioni di aiuto e le modalit・d 段 ntervento con famiglie 素 ragili・                                                                                                      
                                                                                                                                                     tempi: novembre  2018 

Contenuti  e  conoscenze 

 
U.D. 1 – il Profilo professionale e i compiti degli operatori in ambito sociosanitario 
U.D. 2 – I rischi psicologici sul luogo di lavoro (burnout e mobbing) 
U.D. 3 – La progettazione nel sociale (le fasi) 
U.D. 4 – Le famiglie fragili e multiproblematiche (+ fasi del ciclo vitale della famiglia) 
U.D. 5 – Modelli di intervento in rete (progetti in attuazione in Italia) 
U.D. 6  - La mediazione famigliare  

 U.D. 7 - Servizi a sostegno della  genitorialit 烋 

                            Abilit 烋 

• Identificare le principali figure 
professionali presenti in ambito sociale 
e socio-sanitario  riconoscendone i 
compiti specifici 

• Valutare la responsabilità professionale 
ed etica delle professioni di aiuto 

• Riconoscere l’importanza della rete 
sociale 

• Riconoscere le criticità delle famiglie ‘a 
rischio’ 

                         Competenze 

• Facilitare la comunicazione tra i membri della famiglia 
multi problematica attraverso sistemi di relazione 
adeguati 

• Gestire azioni di informazione e orientamento alla 
famiglia dell’utente per facilitare la fruizione autonoma 
dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio 

• Realizzare azioni a sostegno e a tutela della famiglia 
multiproblematica e di nuclei familiari che si trovano in 
situazioni difficiili 

  Obiettivi minimi :       Conoscere le principali tipologie di famiglie 

                            Utilizzare con propriet・le neo  terminologie 
                            Individuare semplici forme di primo intervento 

 

 



 

 

MODULO 4 ・I post freudiani  e Le modalit・di  intervento sui  minori 
                                                                                                                                                      tempi:  dicembre 2018 
   

             Contenuti  e  conoscenze 

U,D. 1 凡 La psicologia individuale di Adler e la psicologia analitica di Jung 
U.D. 2- La teoria sull’infanzia di A. Freud,  Melanie  Klein, D. Winnicott,  R. Spitz, e E. Erikson 
U.D. 3 - I diritti del minore e le politiche socio educative e sanitarie 
U.D. 5 – Abusi e condotte a rischio dei famigliari: terapie 
U.D.5 – Le problematiche dei minori  
UD. 6 – Adolescenze a rischio: interventi          
 

                            Abilit 烋 

 

• Identificare gli interventi più appropriati 
• Individuare i principali servizi  
• Riconoscere diverse fasi d intervento per minori vittime di 

maltrattamento 
• Distinguere le diverse tipologie di comunità riconoscendone le 

peculiarità essenziali 
 

                         Competenze 

 

• Realizzare azioni in collaborazione 
con altre figure professionali, a 
sostegno e a tutela del minore 

• Collaborare nella gestione di 
progetti e delle attività ludiche e 
di animazione 

• Obiettivi minimi:    Conoscere alcuni aspetti fondamentali alle problematiche dei   minori, 
                                               Spiegare almeno tre tipi di interventi possibili 

 

 
  Eventuale recupero valido per tutti i moduli 

 In base ai risultati delle verifiche sommative, al termine di ogni modulo, saranno proposte attivit・di 

recupero tese a dare soluzione ai problemi evidenziati. Gli strumenti e le metodologie saranno 

scelti in relazione agli obiettivi da raggiungere e alle difficolt・incontrate dagli allievi 

 

 

    

   La prova comune, insieme alla classe 5 ｰ T, sar・ al termine del primo quadrimestre. Una trattazione 

scritta di un argomento (tema), come prevede la prova ministeriale  

 

 

 

MODULO 5 ・ Problemi e interventi relativi all 段 ntegrazione  degli immigrati 

                        L 段 ntervento sui soggetti dipendenti  -  Nuove povert 烋 

                                                                                                                                                            tempi:  gennaio ・9 

Contenuti  e  conoscenze 

 
U.D.1 - L’educazione interculturale e il mediatore culturale 
U.D. 2 - I minori stranieri non accompagnati  
u.D. 3 – La psicologia dell’emergenza 

 
U.D. 4 -  Tossicodipendenza, alcolismo, Gambling: interventi 
U.D. 5 – Le comunità terapeutiche  



U.D  6. ・Vecchie e nuove povert・ politiche di sostegno 

 

                            Abilit 烋 

• Cogliere gli elementi essenziali insiti nel 
concetto di integrazione sociale 
individuando i principali fattori che la 
determinano 

 

• Identificare i servizi e le figure implicati 
nel lavoro con i tossicodipendenti, i 
poveri, nell’integrazione degli alunni 
stranieri  

 

                         Competenze 

• Utilizzare strumenti  d’informazione (documenti e 
interviste informali) sull’azione svolta da enti e 
associazioni con finalità sociali  

• Proporre modalità di intervento adeguate alle 
problematiche relative alle nuove povertà 

• Realizzare azioni a sostegno della popolazione più fragile 
per favorirne l’integrazione e la qualità di vita 

 

Obiettivi minimi:  Individuare le nuove povert・e la tipologia d 置 tenza 

              Enumerare le tipologie di intervento utili alla prevenzione del disagio 

 

 

 

 

      La seconda prova comune sar・la simulazione della seconda prova d 弾 same nel secondo quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 6 ・L 段 ntervento sui soggetti diversamente abili e con disagio psichico 

                                                                                                                                                         tempi:  febbraio 2019 

             Contenuti  e  conoscenze 

U,D. 1 凡 Le fasi che preparano la presa in carico di un utente disabile 
U.D. 2- I servizi a disposizione dei diversamente abili 
U.D. 3 - L’integrazione scolastica e lavorativi  dei disabili    
U.D.4 - Il Dsm V : Depressione, schizofrenia, disturbo ossessivo- compulsivo, disturbi d’ansia 
U.D. 5 - I comportamentamenti problema  : interventi sostitutivi e punitivi sui comportamenti problema  
U.D. 5 – Terapie psicologiche per il disagio psichico (comportamentale, psicoanalitica, cognitiva, sistemico 
relazionale) 
UD. 6– Terapie alternative (arteterapia, pet therapy, musico terapia) 
U.D. 7 – Servizi territoriali         
 

                            Abilit 烋 

• Riconoscere le principali compromissioni che caratterizzano le 
diverse disabilità 

• Identificare gli interventi più appropriati 
• Individuare i principali servizi  
• Riconoscere il valore terapeutico dell’arte terapia 

(musicoterapia, danza terapia, etc) 
 

                         Competenze 

• Realizzare azioni in collaborazione 
con altre figure professionali, a 
sostegno e a tutela,del disabile  

• Collaborare nella gestione di 
progetti e delle attività ludiche e di 
animazione 



• Obiettivi minimi:    Conoscere alcuni aspetti fondamentali alle problematiche dei disabili  
                                               Spiegare almeno tre tipi di intervento possibili 

 

MODULO 7 ・L 段 ntervento sugli anziani      
                                                                                                                                          tempi:  marzo 2018 

             Contenuti  e  conoscenze 
U.D. 1 -  L'anziano e la famiglia (cambiamenti di ruolo)  
U.D. 2 - Le terapie della ROT, della validazione, della reminiscenza 
U.D. 2- I servizi a disposizione degli anziani 
U.D. 3 – I rapporti tra familiari e anziani    
U.D. 4 - Le fasi di rielaborazione del lutto 
 

                            Abilit 烋 

• Riconoscere le principali compromissioni che 
caratterizzano l’età anziana 

• Identificare gli interventi più appropriati 
• Individuare i principali servizi  
• Riconoscere il valore delle terapie 

                         Competenze 

• Realizzare azioni in collaborazione con 
altre figure professionali, a sostegno e a 

tutela dell 誕 nziano   
• Collaborare nella gestione di progetti e 

delle attività ricreative e di animazione 

• Obiettivi minimi:    Conoscere alcuni aspetti fondamentali alle problematiche dell 誕 nziano 

                                               Spiegare almeno tre tipi di intervento possibili 

 

 

  
 

    

GRIGLIA DI VALUTAZIONE per le prove orali: CONOSCENZE,ABILIT ﾀ/CAPACITA・E COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 

 
Complete, 

approfondite, 
ampliate 

 
ABILITA’ - CAPACITA’ 

 
Sa cogliere e stabilire relazioni  

anche in problematiche 

- esprime valutazioni critiche e personali 

COMPETENZE  

 
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,  

e, solo se opportunamente 
guidato, riesce a organizzare  

le conoscenze 

Esegue semplici compiti  
ma commette qualche errore; 

-  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 

                                                                                   

                         Punteggio attribuito: ・・10 

                                                                                                        
             
                    L’insegnante 

 

 
  


