
PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2020-2021

Indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

DISCIPLINA: Psicologia generale e applicata

CLASSE: 3°T
 

n° ORE SETTIMANALI: 4 

TESTO: D’Isa Foschini - D’Isa, Corso di psicologia generale

1. Il  Piano di  Lavoro si  inserisce all’interno della Programmazione del  Consiglio  di
classe di novembre 2020

Abilità specifiche
della materia

Conoscenze specifiche
della materia

Compito di
realtà/evidenze

UDA
ASSE/INTERAS

SE

Uda n.1

La
comunicazione

I°quadrimestre

 Descrivere gli aspetti
principali del processo
comunicativo

   Saper illustrare  gli
aspetti  relazionali,
emotivi e affettivi della
comunicazione

   Saper individuare le
relazioni  tra ambiente
e  comunicazione  e
l'influenza  del
contesto  socio  -
culturale.

 - Definizioni e concetti di 
comunicazione. 

- La pragmatica della 
comunicazione. La scuola 
di Paolo Alto. Gli assiomi 
della comunicazione.

La C.A.A.

 - La comunicazione non 
verbale. La cinesica 
(sguardo, gesti, postura)

- L’analisi transazionale 
(cenni)

- Esercitazione
con la C.A.A.

La
comunicazione

/la relazione

(C. gen. n. 2,
Utilizzare il

patrimonio lessicale
ed espressivo della

lingua italiana
.secondo le

esigenze
comunicative nel

contesto sociale; C:
gen. n.7

Raccogliere
organizzare ,
rappresentare
informazioni

(tecniche e forme di
comunicazione), 12-

C. Ind. n. 3)

Uda n.2

Il colloquio

I° quadrimestre

  Conoscere  le
variabili  che
caratterizzano
l’approccio  empatico
con l’utente.

  Valutare  le
caratteristiche  e  le
funzioni  dell’ascolto
attivo

  Individuare  le
caratteristiche  e  le
funzioni  dei  varie
forme  di colloquio

 Il colloquio nel counseling
– la relazione d’aiuto

- La relazione d’aiuto

L’ascolto  empatico  –
l’ascolto attivo

 –  Aspetti  psico relazionali
in  rapporto  alle  specifiche
tipologie di utenza

Simulazione
dialogo di
counseling



Uda n.3

Lo sviluppo
neonatale

I° quadrimestre e
II° quadrimestre

 Cogliere le interazioni
tra  aspetti  biologici,
cognitivi,  affettivi  e
sociali.

Le  prime  forme  di
comunicazione  (pianto,
riso, ecolalia, etc)

Intervista  alla
madre sul proprio
sviluppo
neonatale

 Il  mondo
dell’infanzia

(C. gen. n. 2,
Utilizzare il
patrimonio
lessicale ed

espressivo della
lingua italiana

.secondo le
esigenze

comunicative nel
contesto sociale;

C: gen. n.7
Raccogliere
organizzare ,
rappresentare
informazioni

(tecniche e forme
di comunicazione),

12- C. Ind. n. 3)

Uda n. 4

La prima e la
seconda
infanzia

10 di queste
ore per il PCTO

II° quadrimestre

  Elencare  le  fasi
dell’evoluzione  del
linguaggio

  Individuare le fasi 
dello sviluppo emotivo
e sessuale nelle loro 
caratteristiche 
peculiari.

  Saper riconoscere gli
stadi  dello  sviluppo
affettivo  emotivo  e
sociale  in  sè  e  negli
altri.

L’attaccamento (J.  Bowlby,
H. Harlow e K. Lorenz)

Gli  stadi  dello  sviluppo
cognitivo per Jean Piaget

Le  fasi  dello  sviluppo
psicosessuale per S.Freud

Chomsky  e  il  dispositivo
linguistico innato

Il  legame tra  linguaggio  e
pensiero in Vygotskij 

Il gioco

Scrivere  la
sceneggiatura  di
un  dialogo
immaginario  tra
Piaget e Freud

Uda n.5

 La famiglia

 II° quadrimestre

Identificare le funzioni
e le caratteristiche

della famiglia

Confrontare senza
valutare le varie

tipologie di famiglia 

Trasformazioni e concetto
di famiglia

Famiglie come ambiente di
crescita e di

apprendimento (funzioni)

Mini simulazione
a gruppi di tre,

per
rappresentare i
tre diversi stili

educativi
genitoriali

Visione  film  e
costruzione  di
una  scheda  per
eventuale
cineforum  con
pari età

 Il  mondo
dell’infanzia

(C.  gen.  n.  2,
Utilizzare  il
patrimonio
lessicale  ed
espressivo  della
lingua  italiana
.secondo  le
esigenze
comunicative  nel
contesto  sociale;
C:  gen.  n.7
Raccogliere
organizzare  ,
rappresentare
informazioni
(tecniche  e  forme
di  comunicazione),
12- C. Ind. n. 3)

Lavorare in gruppo in
modo costruttivo

 Riconoscere le
principali dinamiche

della  vita della
famiglia

Le dinamiche relazionali
nel clima famigliare

Cogliere i differenti
motivi che guidano il
comportamento delle

persone

L’educazione alle emozioni
in famiglia

2 ATTIVITÀ TRASVERSALI

Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste nella 
programmazione del Consiglio di Classe. 



3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI

Uda                       Obiettivi minimi

Uda n.1

La comunicazione

I°quadrimestre

- Esprimersi in modo chiaro

- Memorizzazione dei termini specifici

- Saper riportare semplici esempi

Uda n.2

Il colloquio

I° quadrimestre

- Capacità di individuare differenze tra i termini;

- Elencare i bisogni di Maslow e le caratteristiche principali di
un colloquio di aiuto

 Uda n.3

 Lo sviluppo neonatale

I° e II° quadrimestre

- Fornire definizioni semplici e chiare dei vocaboli

-  elencare le tipologie di  riflessi

Uda n.4

La prima e la seconda infanzia

II° quadrimestre

- Distinguere i due periodi per concett generai

-  Conoscere  alcuni  vocaboli  fondamentali  (egocentrismo,
animismo, campi di esperienza)

Uda n.5 

   La famiglia

II° quadrimestre 

-Riconoscere  in  modo semplice  le  principali  dinamiche che
caratterizzano la vita della famiglia

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E 
EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO 

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le
seguenti modalità: 

    X  pausa didattica               X  Sportelli didattici                           X recuperi in itinere

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in:

# Lezione frontale             #  Lezione partecipata             #  Analisi orali  di casi

   # Realizzazione di schemi e mappe concettuali



6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI

- Libro di testo; Lavagna; Lucidi e Lavagna luminosa; Fotocopie; Appunti (mappe concettuali); Cineforum

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  (tipologia, numero minimo di
verifiche previste e misurazione del livello di apprendimento)

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento:

  X Orali                           X  Brevi test scritti                      X Ordine del quaderno           

X lavori svolti in compresenza con metodologie     X Compiti di realtà   

8. CRITERI DI VALUTAZIONE

La  valutazione  terrà  conto  del  conseguimento  degli  obiettivi  specifici  disciplinari  in  termini  di
acquisizione di competenze, abilità e conoscenze.

La valutazione complessiva si baserà su:

X le  capacità  di  memorizzazione delle  conoscenze,   ma soprattutto sull'uso di  una giusta  terminologia

nell'esposizione orale.  Non mancheranno anche la somministrazione di prove strutturate a cui le alunne
verranno addestrate

I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio
Docenti e di Dipartimento Disciplinare.

Ferrara,   novembre 2020                    Il docente  

                                                                                                                         Doretta Preti 
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