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ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI 
 

Programmazione Terzo anno d’istituto di   
__Psicologia Generale e Applicata__ 

 
 

COMPETENZE di BASE per il terzo anno 
Al termine del terzo anno di studi lo studente deve essere in grado di 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e 
sistemi di relazione adeguati 
Interagire in un gruppo in modo collaborativo e produttivo 
Cogliere i bisogni e le problematiche dell’utenza ed elaborare progetti per la soddisfazione dei relativi biso-
gni, soprattutto per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita 
Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale 
Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione auto-
noma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio 
Produrre una sintesi di informazioni raccolte su tematiche sociosanitarie 

 
Quadro orario del TERZO ANNO di Scienze Umane e Sociali: n° 4 ore settimanali  di cui 1 in compre-
senza con Metodologie Operative 
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO 
 

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

L’apprendimento sociale: 
Bandura 

Teoria dell’apprendi-
mento sociale 
 

 

Saper individuare le con-
seguenze positive e ne-
gative dei modelli com-
portamentali offerti dalla 
società. 
 

Conoscere la teoria 
dell’apprendimento so-
ciale. 
Conoscere il comporta-
mentismo 

Apprendimento e intelli-
genza 

L’apprendimento e l’insi-
ght di Kohler 
 
Dunker, la psicologia del 
pensiero produttivo 

Saper individuare alcune 
situazioni e problemi in 
base ai principi dell’insi-
ght e del pensiero pro-
duttivo 

Conoscere gli aspetti 
fondamentali dell’appren-
dimento dell’insight 
 
Conoscere e riconoscere 
i principali aspetti del 
pensiero produttivo 

Jerome Bruner Modalità di rappresenta-
zione e i processi di ca-
tegorizzazione 
La psicologia culturale e 
il pensiero narrativo 

Saper individuare le im-
plicazioni pedagogiche 
degli studi di Bruner 

Conoscere gli studi: sulla 
percezione e la catego-
rizzazione 
sulla rappresentazione e 
il linguaggio 
sulla psicologia culturale 
e il pensiero narrativo 
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Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

La nuova psicologia 
dell’io 

Anna Freud: l’io come 
adattamento 
 
Melanie Klein: i fantasmi 
dell’io 
 
Donald Winnicot: il vero 
Sè il falso Sè 

 Conoscere i tratti princi-
pali: 
i meccanismi di difesa 
la terapia del gioco 
lo sviluppo dell’io 
l’infant observation 
Conoscere la teoria dello 
sviluppo affettivo di D. 
winnicot 

Il Colloquio Le varie forme di collo-
quio 
 
Il colloquio di aiuto 
 

Saper individuare le ca-
ratteristiche e le funzioni 
delle carie forme di collo-
quio 

Conoscere le caratteristi-
che del colloquio clinico 
Conoscere le caratteristi-
che dell’intervista socio-
logica 
Conoscere gli effetti degli 
atteggiamenti dell’opera-
tore 
Conoscere gli aspetti ge-
nerali della conduzione 
del colloquio 
Conoscere alcuni aspetti 
dell’intervento sociale ed 
educativo nel colloquio 
d’aiuto 

Il progetto nel lavoro so-
ciale 

Gli strumenti operativi 
del servizio sociale 
 
Fasi del progetto 

Saper individuare le reti 
sociali opportune ed ela-
borare un progetto so-
ciale 

Conoscere le caratteristi-
che del Welfare State e 
la sua evoluzione. 
Conoscere i vari tipi di 
rete sociale e il lavoro 
sociale di rete 

La diversa abilità Aspetti e problematiche 
della diversa abilità 
 
Il contesto familiare e le 
relazioni 

Saper individuare le prin-
cipali risorse di rete 
 

Conoscere le problemati-
che relative alla diversa 
abilità 
Conoscere le principali 
caratteristiche del docu-
mento ICF 
Conoscere le eventuali 
difficoltà e le risorse che 
possono essere attivate 

La diversa abilità Forme di intervento 
 
Tipologie di diversa abi-
lità 
 
I problemi di integrazione 
sociale, scolastica e la-
vorative 

 
Saper individuare e pro-
gettare forme di inter-
vento opportune in base 
alle esigenze e le diverse 
abilità 

Conoscere alcuni aspetti 
dell’intervento sociale 
Conoscere in sintesi le 
caratteristiche di alcune 
tipologie di diversa abilità 
Conoscere in sintesi le 
caratteristiche dei centri 
e delle comunità per i di-
sabili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Programmazione Quarto anno d’istituto di   
__Psicologia Generale e Applicata__ 

 
 

COMPETENZE di BASE per il quarto anno 
Al termine del quarto anno di studi lo studente deve essere in grado di 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e 
sistemi di relazione adeguati 
Interagire in un gruppo in modo collaborativo e produttivo 
Cogliere i bisogni e le problematiche dell’utenza ed elaborare progetti per la soddisfazione dei relativi biso-
gni, soprattutto per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita 
Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale 
Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione auto-
noma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio 
Produrre una sintesi di informazioni raccolte su tematiche sociosanitarie 

 
Quadro orario del Quarto Anno di Scienze Umane e Sociali: n° 5 ore settimanali 
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO 
 

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

La psicologia individuale 
e la psicologia analitica 

Psicologia individuale di 
A. Adler 
 
Psicologia analitica di C. 
G. Jung 

Saper individuare l’ap-
proccio terapeutico della 
psicologia individuale e 
della psicologia analitica 
 

Conoscere i principali 
concetti della psicologia 
individuale e della psico-
logia analitica 
Conoscere gli elementi 
fondamentali dei metodi 
terapeutici di Adler e di 
Jung 

Modelli del disagio men-
tale 

Dalla follia alla psichiatria 
dinamica 
 
Approcci contemporanei 
Classificazione dei di-
sturbi mentali 
 
Principali patologie men-
tali 

Saper individuare le ca-
ratteristiche dei principali 
disturbi mentali 

Conoscere l’evoluzione 
teorica del concetto di 
malattia mentale 
Conoscere le caratteristi-
che principali del DSM IV 
Conoscere le caratteristi-
che fondamentali delle 
principali patologie men-
tali 

Il disagio mentale e varie 
forme di intervento 

La psicoterapia indivi-
duale 
 
La terapia sistemica e la 
riabilitazione 
 
I servizi psichiatrici 

Saper individuare le ca-
ratteristiche dei principali 
metodi terapeutici dei di-
sturbi mentali 

Conoscere le caratteristi-
che principali degli attuali 
interventi psicoterapeu-
tici individuali e sistemici 
Conoscere i caratteri ge-
nerali dell’assistenza psi-
chiatrica in Italia 

Aspetti e problemi del 
periodo infantile 

Infanzia e contesti am-
bientali dello sviluppo 
 
Forme di disagio 
 
Il ruolo dei servizi 

Conoscere e individuare 
la relazione tra le forme 
di disagio e le forme op-
portune d'intervento 

Conoscere l’influenza dei 
contesti ambientali sullo 
sviluppo dei minori 
Conoscere alcuni aspetti 
del disagio psicologico e 
sociale dei minori 
Conoscere alcuni aspetti 
dell’intervento sociale e 
sanitario 



 

 

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

Aspetti e problemi del 
periodo adolescenziale 

La costruzione dell’iden-
tità e lo svincolo dal nu-
cleo familiare 
Aspetti del disagio, disa-
dattamento e della de-
vianza 
Il ruolo dei servizi sociali 

Saper individuare le ca-
ratteristiche e le funzioni 
delle carie forme di collo-
quio 

Conoscere l’influenza dei 
contesti ambientali sullo 
sviluppo degli adole-
scenti 
Conoscere alcuni aspetti 
relativi alla costruzione 
dell’identità 
Conoscere alcuni aspetti 
del disagio psicologico e 
sociale a 

Aspetti e problemi della 
condizione degli anziani 

Le trasformazioni sociali 
della condizione degli 
anziani 
 
Ciclo vitale e processi di 
invecchiamento 
 
Famiglia e relazioni inter-
personali 

Saper individuare le pro-
blematiche relative alla 
condizione degli anziani 
 

Conoscere le trasforma-
zioni sociali della condi-
zione degli anziani 
Conoscere il concetto di 
ciclo vitale e i principali 
processi di invecchia-
mento 
Conoscere le dinamiche 
e le problematiche fami-
liari degli anziani 

Forme di intervento a fa-
vore degli anziani 

Alcune tipologie di disa-
gio psichiatrico nell’an-
ziano 
 
Il ruolo dei servizi e le 
problematiche dell’istitu-
zionalizzazione degli an-
ziani 
 
L’assistenza domiciliare, 
centri diurni e residenze 
per anziani 

Saper individuare le me-
todologie di intervento 
più opportune a favore 
degli anziani nelle situa-
zioni di disagio 

Conoscere alcune pato-
logie psichiatriche tipiche 
dell’età anziana 
 
Conoscere il ruolo dei 
servizi e le problemati-
che dell’istituzionalizza-
zione degli anziani 
 
Conoscere alcune forme 
di intervento domiciliare 
e residenziale a favore 
degli anziani 

Famiglie multiproblemati-
che e modalità di inter-
vento 

Famiglia tra normalità e 
patologia 
 
Caratteri delle famiglie 
multiproblematiche 
 
Il ruolo dei servizi sociali 

Saper individuare l’ap-
proccio corretto per inter-
venti finalizzati alle fami-
glie multiproblematiche 
Saper identificare gli ele-
menti  e le fasi di elabo-
razione di un progetto 
d’intervento 

Conoscere le principali 
funzioni e disfunzioni 
dell’istituzione familiare 
Conoscere le principali 
caratteristiche delle fami-
glie multiproblematiche e 
l’approccio terapeutico 
adeguato 
Conoscere il ruolo dei 
servizi sociali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Programmazione Quinto anno d’istituto di   

__Psicologia Generale e applicata__ 
 
 

COMPETENZE di BASE per il quinto anno 
Al termine del quinto anno di studi lo studente deve essere in grado di 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e 
sistemi di relazione adeguati 
Interagire in un gruppo in modo collaborativo e produttivo 
Cogliere i bisogni e le problematiche dell’utenza ed elaborare progetti per la soddisfazione dei relativi biso-
gni, soprattutto per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita 
Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale 
Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione auto-
noma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per pro-
muovere reti territoriali formali ed informali. 

 
Quadro orario del Quinto Anno di Scienze Umane e Sociali: n° 5 ore settimanali   
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO 
 

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

Il metodo clinico e l’os-
servazione diretta 
 

Metodi di analisi e di ri-
cerca psicologica del 
‘900 e loro influssi sui 
servizi socio-sanitari 

Riconoscere la relazione 
tra metodi di analisi e ri-
cerca e teorie psicologi-
che 

Conoscere il metodo cli-
nico e il suo influsso sui 
servizi socio-sanitari 
Conoscere i metodi os-
servativi diretti e il loro 
influsso sui servizi socio-
sanitari 
Conoscere il metodo 
dell’osservazione parte-
cipante e il suo influsso 
sui servizi socio-sanitari 

Osservazione indiretta, 
la ricerca azione e il loro 
influsso sui servizi socio-
sanitari 

Il metodo sperimentale 
 
Ricerca azione 

Riconoscere la relazione 
tra metodi di analisi e ri-
cerca e teorie psicologi-
che 

Conoscere il metodo 
sperimentale e il suo in-
flusso sui servizi sociali 
Conoscere la ricerca 
azione e il suo influsso 
sui servizi sociali 

Il profilo professionale e i 
compiti degli operatori in 
ambito socio-sanitario 

La legislazione dei ser-
vizi socioeducativi e so-
ciosanitari 
Le innovazioni nelle poli-
tiche sociali 
Le funzioni e le compe-
tenze delle professioni 
sociosanitarie 

Identificare i servizi e le 
figure implicati nella defi-
nizione, progettazione e 
gestione di un piano di 
intervento 

Conoscere i punti chiave 
della legislazione relativa 
ai servizi socio-educativi 
e sociosanitari 
Conoscere le innovazioni 
nelle politiche sociali 
Conoscere le compe-
tenze e funzioni delle 
principali figure nell’am-
bito sociosanitario 



 

 

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

Principali modalità di in-
tervento sui nuclei fami-
liari 

Le scienze sociali e le 
politiche a sostegno della 
famiglia 
 
Tendenze contempora-
nee nelle unità familiari 
 
Le famiglie fragili 
 
Le famiglie multiproble-
matiche 

Identificare gli interventi 
più appropriati ai bisogni 
individuali e della fami-
glia 

Conoscere il ruolo delle 
scienze sociali nella 
scelta delle politiche da 
adottare a sostegno della 
famiglia 
Conoscere i tratti princi-
pali delle famiglie “fragili” 
Conoscere i tratti princi-
pali delle famiglie “multi-
problematiche 

Principali modalità di in-
tervento sui minori 

I diritti del minore e le po-
litiche socioeducative e 
sanitarie 
Le problematiche dei mi-
nori e degli adolescenti 
Modalità d’intervento a 
favore dei minori 

Individuare gli interventi 
più appropriati ai bisogni 
del minore 

Conoscere i diritti del mi-
nore 
Conoscere i tratti princi-
pali delle problematiche 
dei minori 
Conoscere alcune delle 
modalità d’intervento a 
favore dei minori 

Le principali modalità 
d’intervento sugli anziani 

Le condizioni dell’an-
ziano e le politiche di 
prevenzione 
L’anziano, la famiglia e i 
servizi 
Demenza, Alzheimer e 
relative terapie 

Identificare i servizi e le 
figure implicati nella defi-
nizione, progettazione e 
gestione di unpiano d’in-
tervento 
Identificare gli interventi 
più appropriati ai bisogni 
degli anziani 

Conoscere le condizioni 
dell’anziano e le relative 
politiche di prevenzione 
Conoscere i tratti princi-
pali dell’anziano affetto 
da Demenza e Al-zhei-
mer e le terapie 

Aspetti e problemi della 
condizione degli anziani 

Le trasformazioni sociali 
della condizione degli 
anziani 
 
Ciclo vitale e processi di 
invecchiamento 
 
Famiglia e relazioni inter-
personali 

Saper individuare le pro-
blematiche relative alla 
condizione degli anziani 
 

Conoscere le trasforma-
zioni sociali della condi-
zione degli anziani 
Conoscere il concetto di 
ciclo vitale e i principali 
processi di invecchia-
mento 
Conoscere le dinamiche 
e le problematiche fami-
liari degli anziani 

Forme di intervento a fa-
vore degli anziani 

Alcune tipologie di disa-
gio psichiatrico nell’an-
ziano 
 
Il ruolo dei servizi e le 
problematiche dell’istitu-
zionalizzazione degli an-
ziani 
 
L’assistenza domiciliare, 
centri diurni e residenze 
per anziani 

Saper individuare le me-
todologie di intervento 
più opportune a favore 
degli anziani nelle situa-
zioni di disagio 

Conoscere alcune pato-
logie psichiatriche tipiche 
dell’età anziana 
 
Conoscere il ruolo dei 
servizi e le problemati-
che dell’istituzionalizza-
zione degli anziani 
 
Conoscere alcune forme 
di intervento domiciliare 
e residenziale a cavore 
degli anziani 



 

 

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

Problemi relativi all’inte-
grazione sociale e scola-
stica 

Vecchie e nuove povertà 
e le relative politiche di 
sostegno 
Le politiche dell’integra-
zione scolastica dei mi-
nori migranti 
L’integrazione scolastica 
dei diversamente abili e 
la didattica inclusiva 

Individuare le modalità 
più adatte a favorire l’in-
tegrazione sociale e sco-
lastica 

Conoscere la realtà so-
ciale rispetto alla condi-
zione di povertà e le poli-
tiche sociali atte a con-
trastarla 
Conoscere le politiche 
sociali a sostegno dell’in-
clusione scolastica 
 

Problemi relativi all’inte-
grazione lavorativa 

Le problematiche econo-
miche e sociali del lavoro 
L’integrazione lavorativa 
dei migranti 
L’integrazione lavorativa 
delle persone diversa-
mente abili 

Identificare gli interventi 
più appropriati a soste-
gno dell’integrazione 

Conoscere i punti fonda-
mentali delle problemati-
che economiche e sociali 
del lavoro 
Conoscere le politiche 
sociali a sostegno dell’in-
tegrazione lavorativa 

 
I docenti: 
 
Monica Ascari 
Monica Mazzei 
 


