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LIBRO DI TESTO: La comprensione e l’esperienza. Corso di psicologia generale ed applicata per il
V anno degli istituti professionale indirizzo tecnico dei servizi socio-sanitario

Programmazione
Seguendo la ripartizione quadrimestrale dell’anno scolastico si procederà con la scansione
seguente:
Primo Quadrimestre
  Le principali teorie psicologiche a disposizione dell’operatore d’aiuto

- Teorie  della  personalità  (tipologiche  di  Sheldon;  dei  tratti  di  Cattell  e  Allport;
psicoanalitiche di  Adler e Jung)

- Teoria sistemico-relazionale (l’aproccio sistemico-relazionale di Bateson e della Scuola di
Palo Alto ed i casi di doppio legame e di comunicazione distorta)

- Teorie  dei  bisogni  (il  concetto  di  bisogno  tra  biologico  e  psicologico  ed  il  ruolo
dell’ambiente; l’influenza dei bisogni sui comportamenti delle persone; l’operatore d’aiuto
ed i bisogni)

- La psicoanalisi infantile (Klein, Winnicott e Spitz)
  Metodi di raccolta dati

- Metodi di ricerca osservativi e non-osservativi
 La professionalità dell’operatore d’aiuto

- Servizi sociali e servizi socio-sanitari
- Le professioni in ambito sociale e socio-sanitario
- I principi deontologici ed i rischi del mestiere
- Gli strumenti e le abilità dell’operatore d’aiuto
- La realizzazione di un piano d’intervento individualizzato

Gli ambiti di intervento e la realizzazione di un piano d’intervento individualizzato
- L’intervento sui nuclei famigliari e sui minori
- L’intervento sugli anziani

Secondo Quadrimestre
- L’intervento sui soggetti diversamente abili
- L’intervento sui soggetti affetti da dipendenze
- L’intervento su soggetti in condizione di disagio psichico

 L’integrazione nella società, nella scuola e nel lavoro dei soggetti “deboli”

Contenuti minimi:
 Aspetti fondamentali delle principali teorie della personalità
 I bisogni, le motivazioni e la frustrazione
 Fasi fondamentali di definizione di un piano d’intervento individualizzato
 Elementi  fondamentali  della  progettazione  degli  interventi  d’aiuto  rispetto  alle  diverse

tipologie di utenti

Competenze minime:
In modo diversificato e non sempre adeguato per i singoli allievi, dovranno essere raggiunti le 
seguenti competenze:

  Essere in grado di condurre individualmente ed in gruppo una ricerca su un tema specifico



  Essere in grado di interpretare anche in maniera elementare situazioni e fatti  della vita
quotidiana sulla base delle conoscenze apprese

  Sapere utilizzare un linguaggio disciplinare specifico anche in forma elementare 
  Sapere individuare semplici strategie di risoluzione di problematiche attinenti le dinamiche

sociali attraverso la definizione, anche generale, di un piano d’intervento individualizzato

3. Obiettivi, contenuti e competenze per la valorizzazione delle eccellenze 
Le attività che sono proposte alle eccellenze sono:

 Essere  in  grado  di  realizzare  presentazioni  di  documenti  ed  argomenti  studiati  tramite
supporti informatici ed in riferimento a dati specifici di contesto

 Sapere leggere ed interpretare testi disciplinari specifici
 Essere  in  grado  di  individuare  strategie  complesse  per  la  risoluzione  di  problematiche

attinenti le dinamiche sociali attraverso la delineazione di un piano d’intervento complesso
ed integrato
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