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PSICOLOGIA: FINALITA’ 

Le finalità formative specifiche riguardano la conoscenza dei principali temi e delle più autorevoli correnti della disciplina in rapporto ad ambiente, 

cultura ed istituzioni, nel divenire storico e nel contesto attuale. Per la programmazione, pertanto, ci si atterrà, in linea generale, alle  Linee Guida per 

il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell’articolo 8, comma 6, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, da cui si 

evince quanto segue: 

“Il docente di Psicologia Generale ed Applicata concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

• 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’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità.” 

In merito al carattere formativo della materia, si proporranno interventi finalizzati a migliorare la conoscenza di sé e a perfezionare, in maniera 

consapevole, le dinamiche dei rapporti interpersonali, in un’ottica professionalizzante. 



OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Il C.d.C., sulla base del confronto tra la situazione di partenza della classe, le finalità e gli obiettivi generali, individua le competenze trasversali che 

intende perseguire nel corso dell’anno, mediante unità di apprendimento, percorsi progettuali, percorso di Alternanza Scuola Lavoro o la semplice 

attività disciplinare di ogni singolo docente.  

Tutte le discipline concorreranno alla formazione sia personale che culturale di ogni allievo nonché al recupero delle abilità di base e specifiche, nelle 

situazioni in cui si evidenziano carenze nei prerequisiti 

Per l’acquisizione delle competenze educative, risulta costante il riferimento al Regolamento di Istituto e al Patto di Corresponsabilità deliberati dai 

Collegi Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA INDICATORI 

 Imparare ad imparare:  

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità 

di informazione e di formazione (formale, non 

formale e informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro. 

L'alunno : 

a.compone un testo sugli appunti presi 

b. tiene in ordine i materiali didattici 

c.utilizza correttamente gli strumenti 

d. affronta regolarmente l'attività di studio 

e.esegue puntualmente i compiti 

f. affronta regolarmente le verifiche 

g. Organizza il proprio studio utilizzando mappe e nuove tecnologie 

 

Comunicare: 

Comprendere messaggi di genere diverso e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi mediante diversi supporti; 

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, 

norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti. 

L'alunno: 

a. presta attenzione alle attività didattiche per un tempo adeguato 

b. propone i propri interventi con la corretta modalità (sia in riferimento ai tempi che alla forma)  

c. produce messaggi adeguati alla  situazione comunicativa utilizzando linguaggi specifici 

d. produce messaggi adeguati nelle lingue straniere  

e. curricolari 

f. riferisce in modo consapevole le proprie esperienze   

g. formative e professionali 

 



MODALITÀ OPERATIVE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Le competenze di cittadinanza verranno perseguite attraverso la sollecitazione di una regolare riflessione metacognitiva da parte degli alunni sulle 

forme di comunicazione e di comportamento in classe, sulle personali modalità di relazione coi pari e con l’insegnante, sui risultati delle valutazioni 

formative e sommative, sulle difficoltà incontrate, sulle modalità di studio. Momenti metodici in tal senso vanno considerati le esercitazioni svolte in 

classe e il confronto e la correzione sistematica delle stesse e di quelle svolte a casa. Le Competenze di Cittadinanza saranno quindi perseguite durante 

lo sviluppo del Piano di Lavoro annuale, in quanto sono insite nelle attività previste per il conseguimento delle Competenze, Conoscenze ed Abilità 

degli Assi. L’attività in alternanza scuola-lavoro, rappresenta un prezioso strumento per l’osservazione, l’analisi di situazioni e  la realizzazione di 

attività pertinenti, nonché per la relazione interpersonale con gli operatori aziendali 

Collaborare e partecipare: 

 

L'alunno: 

a. rispetta le opinioni altrui 

b. rispetta le necessità ed i bisogni degli altri 

c. riconosce e rispetta i ruoli 

d. è disponibile a collaborare 

e. contribuisce all'apprendimento comune 

f. partecipa in modo costruttivo al lavoro di gruppo 

Agire in modo autonomo e responsabile: 

 

L'alunno: 

a.  rispetta gli orari scolastici 

b.  limita le uscite anticipate 

c. sa attenersi alle diverse situazioni della vita scolastica nel    

    rispetto degli ambienti e delle persone 

d.  rispetta le consegne dei compiti nei contenuti e nei tempi 

e. è in grado di rapportarsi con figure di riferimento del territorio  

f. sa riconoscere le proprie potenzialità valorizzando le proprie capacità ed accettando i propri limiti 

Acquisire ed interpretare l'informazione: 

 

L'alunno: 

a. comprende e rappresenta elaborati scritti e viceversa 

b. propone attività all'interno del gruppo 

c. redige relazioni partendo dall’analisi di: articoli di giornale, materiale informativo da web  ed esperienze  

professionali  

d. individua collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi 

e. individua analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti 

Risolvere problemi 
L’alunno: 

a. reperisce  e organizza fonti, risorse e dati 

b. individua e utilizza metodi per la soluzione di semplici problemi 



  

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

 

 

 

  

Modulo A: Il  colloquio come strumento comunicativo per l’indagine e l’intervento in campo psico-pedagogico 
 

U.D.1 La comunicazione come strumento di gestione dei conflitti  

 

Obiettivi minimi: Sono quelli contrassegnati con l’asterisco * 

Contenuti:  Conoscenze Competenze 

 

• Harari: la rivoluzione cognitiva e la nascita 

del linguaggio. Conseguenze. 

• La comunicazione: definizione, funzioni ed 

elementi 

• L’approccio sistemico-relazionale 

• Watzlawick, Pragmatica della 

comunicazione umana 

• La comunicazione come strumento di 

negoziazione: 

• Rosemberg: la comunicazione non violenta 

(CNV) 

 

• L’importanza della comunicazione nella 

storia dell’umanità e nelle relazioni 

interpersonali 

• Riconoscere i vari tipi di comunicazione*  

• I diversi elementi della comunicazione 

• Gli assiomi della comunicazione e le loro 

implicazioni*  

• Le strategie per una comunicazione 

efficace*  

• Azioni necessarie per la CNV * 

 

 

 

• Saper utilizzare i diversi livelli di 

comunicazione 

• Saper fornire risposte adeguate in un 

contesto lavorativo 

• Facilitare la comunicazione 

immedesimandosi nei sentimenti altrui 

• Possedere competenze per fornire delle 

risposte adeguate ai propri bisogni e a quelli 

degli altri 

• Applicare la comunicazione  non violenta 

nelle nostre vite e nel  mondo del lavoro 



 

  

 

U.D.2. Il colloquio come strumento d’indagine 

 

Obiettivi minimi: Sono quelli contrassegnati con l’asterisco * 

 

Contenuti:  Conoscenze Competenze 

 

• Le varie forme di colloquio 

• Il colloquio clinico 

✓ Utilizzo di test intellettivi, proiettivi e 

questionari  di personalità 

✓ L’empatia e il contatto terapeutico 

• Il contesto del colloquio 

• Il setting e le fasi del colloquio 

• L’anamnesi e l’esame psichiatrico 

 

 

• Le caratteristiche del colloquio clinico, 

esame psichiatrico e anamnesi compresi* 

• Le varie  modalità di conduzione del 

colloquio* 

• Gli effetti degli atteggiamenti  

dell’operatore 

• Capacità e conoscenze necessarie nel 

colloquio clinico in un contesto 

psicologico* 

 

• Saper individuare le caratteristiche e le 

funzioni delle varie forme di colloquio 

• Discutere riuscendo a comprendere e d 

esprimere il punto di vista dell’altro 

• Riconoscere i vari atteggiamenti 

dell’operatore in un contesto clinico 

• Individuare i principali concetti affrontati e 

collegarli organicamente 

• Individuare le principali possibilità di 

applicazione operativa 

 

 



 

  

 

U.D.3. Il colloquio come strumento d’intervento 

 

Obiettivi minimi: Sono quelli contrassegnati con l’asterisco * 

 

Contenuti:  Conoscenze Competenze 

 

 

• La psicologia umanistica: C. Rogers 

• La relazione d’aiuto 

• L’ascolto empatico 

• Gli operatori socioeducativi e il counseling 

 

 

• Le caratteristiche del colloquio d’aiuto* 

• Le caratteristiche del counselor* 

• Gli aspetti generali della conduzione del 

colloquio * 

• Le tecniche di riformulazione teorizzate da 

Rogers 

• Alcuni aspetti dell’intervento sociale ed 

educativo nel colloquio d’aiuto 

 

 

• Saper individuare le caratteristiche e le 

funzioni delle varie forme di colloquio 

• Riconoscere i vari atteggiamenti 

dell’operatore in una relazione d’aiuto 

• Individuare i principali concetti affrontati e 

collegarli organicamente 

• Individuare le principali possibilità di 

applicazione operativa 

 

 



 

  

Modulo B- Infanzia: concezioni dello sviluppo  

 

U.D.1.: Concezioni dello sviluppo: Piaget, Vyygotskij, Bruner 

 
Obiettivi minimi: Sono quelli contrassegnati con l’asterisco * 

 
Contenuti:  Conoscenze Competenze 

 

• Piaget: 

• Intelligenza e apprendimento  

• Vygotskij  

• Lo sviluppo delle funzioni psichiche 

superiori  

• L’area di sviluppo potenziale e il gioco 

• L’immaginazione e il gioco 

• Bruner 

• Le modalità di rappresentazione e i 

processi di categorizzazione  

• Gli aspetti pedagogici del pensiero di 

Bruner 

• Studi sullo sviluppo del linguaggio 

 

• Il modello di sviluppo 

dell’apprendimento secondo Piaget* 

• La teoria di Vygotskij concernente il 

pensiero e il linguaggio 

• Il concetto di area di sviluppo 

potenziale* 

• Gioco e immaginazione secondo 

Vygotskij* 

• Gli studi di Bruner sulla 

rappresentazione e il linguaggio* 

• Gli studi di Bruner sulla psicologia 

culturale e il pensiero narrativo 

 

 

• Applicare le idee di Piaget,  Vygotskij e 

Bruner per una concezione attiva e 

sociale della mente 

• Sperimentare forme cooperative di 

apprendimento 

• Realizzare semplici esperimenti 

riguardanti l’uso del linguaggio verbale 

nella sua funzione di orientamento del 

pensiero 

• Applicare alle varie situazioni le 

strategie più efficaci di apprendimento 

• Verificare i meccanismi del pensiero 

narrativo 

 



 

  

 

U.D.2.: La teoria dell’attaccamento di J.Bowlb e la psicologia sistemico-relazionale 
 

Obiettivi minimi: Sono quelli contrassegnati con l’asterisco * 

 
Contenuti:  Conoscenze Competenze 

 

• Le ricerche di Lorenz e di Harlow 

• I tre principali tipi di attaccamento 

• Attaccamento e patologia 

✓ Alcuni modelli patologici di 

interazione familiare 

• La psicologia sistemico-relazionale 

✓ Il concetto di sistema 

✓ I sistemi relazionali 

✓ La famiglia come sistema relazionale 

aperto 

 

 

 

• La teoria dell’attaccamento* 

• I vari tipi di attaccamento 

• La teoria sistemico-relazionale* 

 

 

 

• Analizzare e ricostruire sinteticamente 

un caso clinico 

• Individuare i principali concetti 

affrontati e collegarli organicamente 

• Individuare le principali possibilità di 

applicazione operativa 

 



 

U.D.3.: Il disagio minorile 
 

Obiettivi minimi: Sono quelli contrassegnati con l’asterisco * 

 
Contenuti:  Conoscenze Competenze 

•  

• Infanzia e contesti ambientali dello 

sviluppo 

✓ L’ecologia dello sviluppo umano 

✓ Sistema, microsistema, mesosistema, 

ecosistema, macrosistema 

• Forme di disagio 

✓ Le sindromi psicotiche nell’infanzia  

✓ Il disturbo dello spettro dell’autismo 

• I minori e la condizione delle famiglie 

• Alcune problematiche del disagio 

infantile 

✓ L’abbandono di minori 

✓ Forme di abuso 

✓ Il bullismo 

• Il ruolo dei servizi educativi e 

sociosanitari  

 

 

• L’influenza dei contesti ambientali 

sullo sviluppo dei minori* 

• La costruzione dell’identità e lo 

svincolo dal nucleo familiare 

• Il disagio psicologico e sociale dei 

minori* 

• Alcuni aspetti dell’intervento sociale e 

sanitario a favore dei minori* 

 

 

• Analizzare e ricostruire sinteticamente 

un caso clinico 

• Individuare i principali concetti 

affrontati e collegarli organicamente 

• Individuare le principali possibilità di 

applicazione operativa 

 



VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Le verifiche saranno effettuate durante lo svolgimento dei percorsi didattici ed utilizzate come strumento d’autoregolazione della programmazione 

annuale per rilevare se gli obiettivi sono stati raggiunti e, in caso contrario, per intervenire modificando le priorità della programmazione stessa. Le 

verifiche serviranno, inoltre, ad accertare il livello di apprendimento dei singoli alunni: ogni prova controllerà il raggiungimento degli obiettivi relativi 

ad una o più voci di valutazione. 

Durante le attività didattiche verranno attuate sia valutazioni di tipo formativo che sommativo.  

Le valutazioni di tipo formativo comprenderanno: 

• controllo costante e correzione del materiale prodotto a casa, al fine di valorizzare l’impegno domestico dei compiti svolti; 

• discussione guidata. 

La valutazione sommativa, invece, comprenderà (vedi griglia di misurazione/valutazione). 

• verifiche scritte (domande aperte, domande a completamento, quesiti vero/falso, quesiti a scelta multipla, abbinamento di concetti/definizioni, 

esercizi per l’applicazione di operazioni, proprietà e procedimenti, problemi, formulazione di ipotesi, relazioni su eventuali lavori di 

laboratorio, ecc.); 

• verifiche orali per accertare la capacità di rielaborare in modo autonomo i contenuti appresi; 

• eventuali verifiche sommative che comprendono più unità di apprendimento. 

Affinché la valutazione sia efficace, l’alunno verrà informato sugli obiettivi da raggiungere, sulle strategie che può utilizzare per conseguirli, sulle 

abilità da lui acquisite e sulle sue carenze.  

 

La valutazione terrà conto delle seguenti griglie di misurazione: 

 

Griglia di valutazione per prove 

scritte: 

• Conoscenza dei contenuti 

• Uso del lessico specifico 

• Capacità di fare collegamenti 

• Rielaborazione personale 

Griglia di valutazione per prove orali: 

• Padronanza dei contenuti 

• Raccordi pluridisciplinari 

• Lessico specifico 

• Sviluppo delle argomentazioni 

• Capacità elaborative, logiche e critiche. 

 

Griglia di valutazione finale 

• Risultati delle prove 

• Progressione e miglioramento individuale 

• Delle abilità 

• Disponibilità al dialogo educativo (impegno, 

• Interesse, partecipazione) 

• Adeguatezza ed efficacia del metodo di studio 

 

Alla conoscenza dei contenuti si attribuirà almeno il 60% del punteggio. La valutazione, secondo la normativa vigente, è in decimi.  



La scala di misurazione adottata è la seguente: 

 

Voto Giudizio Significato del codice per il profitto 

9-10  Ottimo Conoscenze e competenze ampie e approfondite 

8  Buono Conoscenze approfondite; competenze adeguate 

7 Discreto Conoscenze e competenze adeguate 

6 Sufficiente Conoscenze e competenze essenziali 

5 Insufficiente Qualche conoscenza superficiale; nessuna competenza 

4 Gravemente insufficiente Conoscenze rare e frammentarie; nessuna competenza 

3 Scarso Nessuna conoscenza; nessuna competenza 

 

Da 10 a 8 gli obiettivi si intendono pienamente raggiunti, da 7 a 6 raggiunti e da 5 a 3 non raggiunti. 

Verranno effettuate almeno tre verifiche formative alla fine del primo quadrimestre  e tre alla fine del secondo quadrimestre. Per quel che riguarda la 

valutazione si presterà attenzione al percorso svolto e al grado di maturazione di ogni singolo allievo; per questo sarà assolutamente necessario 

coinvolgere gli studenti nel processo valutativo in modo da educarli alla riflessione sui comportamenti propri e su quelli altrui. 

Importante sarà quindi proporre costantemente momenti di auto-correzione e di correzione collettiva.  

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

Nel corso delle lezioni l’insegnante guiderà gli alunni nell’individuazione dei nuclei concettuali essenziali e cercherà di semplificare i contenuti 

disciplinari più complessi; saranno inoltre previste attività didattiche specifiche, relative al metodo di studio per far acquisire agli studenti strategie e 

tecniche per implementare le abilità di studio. Gli alunni saranno incoraggiati a prendere appunti in aula e a partecipare in modo attivo/costruttivo 

all’attività didattica. 

 

Metodologie  didattiche 

➢ Didattica per competenze: learning by doing 

➢ Lezione frontale 

➢ Lezione partecipata 

➢ Lavoro di gruppo 



➢ Didattica differenziata per gruppi di livello 

➢ Prove pratiche 

➢ Visite guidate 

➢ Incontro con esperti 

➢ Didattica peer to peer 

 

Strumenti di lavoro 

➢ Libri di testo, misti o e-book 

➢ Rete internet 

➢ Strumenti multimediali  

➢ Calcolatrice scientifica 

➢ Video e film 

➢ Quaderni e materiale di cancelleria 

➢ Devices personali per uso didattico 

 

MODALITÀ DI RECUPERO 

L’azione didattica, tenendo conto della situazione della classe e dei diversi ritmi di apprendimento, cercherà di compensare le carenze degli allievi 

attraverso attività di recupero in itinere. 

Interventi di recupero:  

• Verranno proposte attività diversificate e mirate al consolidamento e/o potenziamento delle specifiche abilità da raggiungere dal singolo alunno 

o dal gruppo di lavoro; 

• Verranno proposte attività mirate al recupero delle carenze evidenziate in specifiche conoscenze e/o abilità, per le quali sono previste le seguenti 

strategie: 

✓ peer-tutoring 

✓ semplificazione dei contenuti  

✓ lezioni individualizzate o a piccoli gruppi (compresenze) 

✓ esercizi guidati e schede strutturate  

✓  



RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

I rapporti con le famiglie avverranno tramite: 

• Comunicazioni scritte attraverso il registro elettronico; 

• Colloqui negli orari di ricevimento del docente; 

• Colloqui durante i ricevimenti generali dell’Istituto 
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