
                  I.I.S. “L. EINAUDI” 
            Anno scolastico 2020- 2021

 Indirizzo Servizi Socio Sanitario
classe IV  sezione ‘T”                            Insegnante: prof. Doretta Preti

PROGRAMMAZIONE  di   PSICOLOGIA  GENERALE e  APPLICATA

 Situazione della classe
La classe IV T dell’indirizzo ‘servizi socio-sanitari’ è formata da 19 alunni . 
 La  classe,  che  segue  anche  un  corso  OS.S.,  svolgerà  il  periodo  di  stage  presso  le  scuole
d’infanzia. 

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  
  

 Sviluppare una corretta e chiara comunicazione orale, utilizzando i linguaggi specifici delle
singole discipline;

 Consolidare l’applicazione di un corretto metodo di studio personalizzato;
 Favorire la produzione scritta di testi di tipologie diverse;
 Stimolare  una  consapevole  comprensione  ed  assimilazione  dei  contenuti  delle  materie

oggetto di studio;
 Stimolare una riflessione critica e personale sulle conoscenze acquisite.



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 quarte dell’indirizzo socio-sanitario 

  Saper utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale
 Realizzare azioni in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela del 

minore
 Gestire le conoscenze per un’utilità pratica nell’ambito socio sanitario

        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 (uno a quadrimestre)

 Uso  di  un  quaderno  che  raccolga  note,
schemi

 Simulazioni di attività ludiche
 Test di comprensione

 Lavori di gruppo
  lezione frontale
  testo scolastico
  griglie riassuntive
  discussione aperta in classe
  letture antologiche
 presentazioni di casi

Verifiche

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

 Relazione scritta dello stage
  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

Testo in uso:   Luigi D’Isa- Franca Foschini – Francesco D’Isa  Corso di psicologia generale e applicata,
Hoepli   



                                       - ARTICOLAZIONE del PIANO di LAVORO -

MODULO   1 -     Teorie della personalità                              tempi:  settembre / novembre 2020

Contenuti  e      conoscenze

U.D.1.- La psicoanalisi di Sigmund  Freud

U.D. 2 -  La teoria dello sviluppo psicosociale  di E. Erikson

U.D 3 –  La teoria dell'attaccamento e la psicologia sistemico relazionale 
                            Abilità

 Conoscere gli aspetti fondamentali delle 
teorie  affrontate

 Mettere a confronto le diverse teorie trovando 
analogie e differenze

 Riuscire ad individuare concetti di raccordo
 Identificare  le  caratteristiche  multifattoriali  e

mulidimensionali  della  condizione  di
benessere bio-psico-sociale

1.

                         Competenze
 Utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte 
alle situazioni problematiche 
riconoscendo gli elementi patologici

 Realizzare azioni a sostegno dell’utente 
applicando i concetti fondamentali ricavati
dalle psicoanalisi

Obiettivi minimi :       Definire concetti quali “inconscio e “Io”
b) Riconoscere significati all’interno di uno schema
c) Elencare differenze fondamentali tra gli autori e le psicoterapie

MODULO 2 – Il disagio minorile                                            tempi:  . dicembre 2020

Contenuti  e      conoscenze
U.D  1. – L’infanzia abusata (l’infanzia nella storia, il maltrattamento, l’abuso, le conseguenze della
mancanza di cure genitoriali)

U.D. 2 –  Il disagio adolescenziale (la crisi puberale, le condotte autolesioniste e devianti)

U.D. 3  - Caratteristiche e principi di fondo della relazione d’aiuto

                            Abilità
 Distinguere, sulla base degli indicatori 

specifici, le diverse tipologie di 
maltrattamento

 Riconoscere le conseguenze causate dal 
maltrattamento e i diversi ambiti in cui 
queste si possono manifestare

 Distinguere condizioni di normalità da stati 
patologici che possono ostacolare i normali
processi di crescita dei minori

                         Competenze
 Utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte 
alle situazioni problematiche  dei minori      

 Realizzare azioni a sostegno e a tutela del 
minore maltrattato per favorirne la sua 
integrazione e la sua qualità di vita

Obiettivi minimi: Individuare i cambiamenti psicofisici peculiari dell'’età
                           Conoscere alcune forme di disagio presenti in età adolescenziale
                            Enumerare le tipologie di intervento utili alla prevenzione del disagio



MODULO 3 – Tecniche di comunicazione dell’operatore sociale
                                                                                             tempi: gennaio 2021

Contenuti  e      conoscenze
U.D  1. – Assertività e abilità d’ascolto
U.D. 2 – I rischi nel lavoro sociale (burnout e stress)
U.D. 3 – Aspetti psico relazionali in rapporto alle specifiche tipologie di utenza
U.D. 4 – La comunicazione ecologica

                            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

 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

MODULO 4– La psicologia dell’età evolutiva 
e la scuola dell’infanzia     
tempi: febbraio 2021

  
              per  PCTO*:      
                   Animatore ludico-culturale
                           

               Contenuti  e      conoscenze
U,D. 1 - Lo sviluppo dell’intelligenza tra i 3 e i 5 anni per Jean Piaget

U.D. 2 -  Lo sviluppo motorio, emotivo, affettivo e morale

U.D. 3 – Lo sviluppo del linguaggio 

 * e per  EDUCAZIONE CIVICA (6 ore) (Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale)
                            Abilità
 Identificare, comprendere, riconoscere i 

meccanismi e i processi cognitivi 
caratteristici dell’età prescolastica 
(intelligenza preoperatoria, animismo, 
conoscenze del corpo  e dello spazio da 
parte del bambino)

                         Competenze

 Realizzare azioni in collaborazione con altre 
figure professionali, a sostegno e in 
collaborazione con altre figure professionali, 
progetti di attività ludiche per bambini di 3-5 
anni

 Collaborare nella gestione di progetti e 
attività ludiche

Obiettivi minimi: Conoscere alcuni aspetti fondamentali relativi agli ambiti di sviluppo 
                                 per i bambini tra i 3 e i 5 anni  

                     - Elencare i campi di esperienza della scuola d’infanzia



MODULO 5 – L ‘Animazione sociale                                               tempi: marzo  2021

Contenuti  e      conoscenze

U.D  1. –  L’animazione oggi
U.D. 2 – La figura dell’animatore (profilo professionale)
U.D. 3 – Animazione ludica, sociale e culturale
U.D. 4 – Tecniche di interazione, di training partecipazione espressiva, di drammatizzazione, etc

                            Abilità

 Stimolare capacità di 
socializzazione ed emancipazione 
per ostacolare l'isolamento socio-
affettivo
 Tradurre bisogni, manifesti e 

non, di singoli e gruppi, in azioni di 
scambio e confronto reciproco
 Individuare ed incoraggiare 

occasioni di incontro ed integrazione
sociale

                         Competenze

 Sollecitare l'espressività personale attraverso il gioco 
teatrale, l'improvvisazione e la drammatizzazione

 Adottare tecniche di comunicazione vocale, gestuale 
e psicomotoria

 Scegliere modalità d'impiego di canto, danza e 
strumenti musicali, funzionali agli scopi di animazione 
prefissati

 Riscontrare il livello di partecipazione e 
coinvolgimento dei fruitori individuando ulteriori ambiti 
di intervento

Obiettivi minimi; Conoscere le principali caratteristiche delle varie tipologie di animazione
                            Utilizzare con proprietà le neo-terminologie 

MODULO  6 –  Psicologia dei gruppi                                           tempi: aprile 2021

Contenuti  e      conoscenze
U,D. 1 –  Caratteristiche dei gruppi di lavoro
U.D. 2 – Strategie di lavoro in gruppo (dinamiche econflitti)
U.D. 3 – L’equipe socio sanitaria e conduzione del gruppo)
U.D. 4 – Il focus Group, il problem solving, i gruppi di auto mutuo aiuto
U.D. 5– Conduzione del gruppo

                            Abilità

 Stimolare la condivisione degli obiettivi con i 
partecipanti al gruppo sviluppando interesse e 
motivazioni

 Adottare metodologie e tecnologie di socializzazione 
e di messa in comune

 Adeguare metodologie e contenuti alle esigenze 
emergenti dal gruppo 

 Utilizzare strategie di comunicazione per la 
risoluzione dei conflitti

 Saper rilevare eventuali criticità nelle dinamiche 
relazionali 

                Competenze

 Utilizzare gli strumenti culturali 
e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico
e responsabile di fronte al 
lavoro di gruppo e al 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               :   - Capacità di  individuare le diverse teorie di gruppo 
                                   - Saper individuare i diversi ruoli all’interno del gruppo di lavoro



MODULO 7 – I diversamente abili                                                          tempi: maggio 2021

Contenuti  e      conoscenze

U.D  1. – La classificazione ICF

U.D. 2 - Disabilità  e  contesti di vita                                                   

U.D. 3 - Varie tipologie di disabilità

U.D. 4 -  Possibili Interventi e strategie di aiuto

                            Abilità

7. Conoscere l’attuale formulazione dell’ICF
8. Conoscere le dinamiche psicologiche del 

soggetto disabile
9. Saper individuare le difficoltà del disabile
10. Essere in grado di distinguere, scegliere e 

programmare  interventi adeguati

                         Competenze
 Facilitare la comunicazione tra i diversamente 

abili attraverso la conoscenza di  strumentii 
comunicativi multimediali e la LIS 

 Gestire azioni di informazione e orientamento 
per l’utente in difficoltà conoscendo i servizi 
pubblici e privati presenti sul territorio

 Realizzare azioni a sostegno e a tutela del 
disabile e della sua faniglia

Obiettivi minimi; Conoscere le principali caratteristiche delle varie tipologie di disabilità
                            Utilizzare con proprietà le neo-terminologie 

Ferrara,   novembre 2020                                                                                      L’insegnante          
                                                                                                                                 Doretta Preti
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