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    DISCIPLINA: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA CLASSE: III e IV ANNO (secondo biennio)    INDIRIZZO: Servizi socio-sanitari 

 

 

Modulo 

 

Competenze dell’asse 

storico sociale e dei 

linguaggi  

Competenze di cittadinanza Conoscenze Abilità Strumenti e metodologie 

 

 

Ore 

   

Cenni  Stare 

bene con se 

stessi e con gli 

altri 

Gestire azioni di 

informazione ed 

orientamento dell’utente 

per facilitare 

l’accessibilità e la 

Collaborare e partecipare 

 

Acquisire ed interpretare 

informazioni  

La salute come benessere 

bio-psico-sociale 

Identificare le caratteristiche 

multifattoriali e 

multidimensionali della 

condizione di benessere 

lezioni frontali, lavori di 

gruppo. 

2 
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fruizione autonoma dei 

servizi pubblici e privati 

presenti sul territorio.  

 psico-fisico-sociale.   

 

La 

comunicazione 

come relazione 

 

Facilitare la 

comunicazione tra 

persone e gruppi, anche 

di culture e contesti 

diversi, attraverso 

linguaggi e sistemi di 

relazione adeguati   

Comunicare Caratteristiche dell’ascolto 

attivo 

 

Elementi che influiscono sulla 

parzialità e distorsione nella 

rilevazione delle informazioni 

(pregiudizi e stereotipi) 

 

 

Valutare le caratteristiche e 

le funzioni dell’ascolto attivo. 

Valutare gli effetti psicologici 

e sociali di stereotipi e 

pregiudizi.   

lezioni frontali, lavori di 

gruppo. 

4    

Il disagio 

minorile 

 

Realizzare azioni, in 

collaborazione con altre 

figure professionali, a 

Collaborare e partecipare 

 

Progettare 

Diverse tipologie di utenza e 

problematiche psicosociali 

connesse  

Valutare i bisogni e le 

problematiche specifiche del 

minore, dell’anziano, delle 

lezioni frontali, lavori di 

gruppo. 

20 
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I diversamente 

abili 

 

Il disagio 

psichico 

 

Gli anziani 

 

La famiglia e le 

sue difficoltà 

sostegno e a tutela 

dell’anziano, del minore, 

delle persone con 

disabilità e della loro 

famiglia, al fine di favorire 

l’integrazione e migliorare 

la loro qualità della vita.  

 

Comunicare 

 

persone con disabilità, delle 

persone con disagio psichico, 

dei nuclei familiari in 

difficoltà.  

Individuare modalità 

comunicative e relazionali 

adeguate alle diverse 

tipologie di utenza. 

20 

 

 

20 

 

 

15 

 

16 
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Modulo 

 

Competenze dell’asse 

storico sociale e dei 

linguaggi  

Competenze di cittadinanza Conoscenze Abilità Strumenti e metodologie 

 

 

ore 
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Le principali 

scuole di 

pensiero della 

psicologia  

 

Le principali 

teorie dello 

sviluppo 

Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni, ai suoi 

problemi anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente;  

Imparare ad imparare 

 

 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Principali teorie 

psicologiche che trovano 

campo si applicazione nei 

Servizi socio-sanitari 

Identificare il campo 

d’indagine teorico ed 

applicativo delle diverse 

scuola di pensiero.  

lezioni frontali, lavori di 

gruppo. 

14 

 

 

 

 

16 
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Lavorare con gli 

altri 

Collaborare nella 

gestione di progetti e 

attività dell’impresa 

sociale e utilizzare 

strumenti idonei per 

promuovere reti 

territoriali formali ed 

informali. 

Collaborare e partecipare 

 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Caratteristiche e finalità 

delle reti formali ed 

informali.  

 

Fasi di processo circolare 

nella programmazione. 

Valutare la funzione di 

supporto sociale delle reti.  

lezioni frontali, lavori di 

gruppo. 

4 
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Lavorare per 

progetti 

 

Gestire azioni di 

informazione ed 

orientamento dell’utente 

per facilitare 

l’accessibilità e la 

fruizione autonoma dei 

servizi pubblici e privati 

presenti sul territorio.  

 

 

Collaborare e partecipare 

 

Acquisire ed interpretare 

informazioni  

 

 

Aspetti applicativi delle 

principali scuole psicologiche 

 

Identificare gli elementi e le 

fasi di elaborazione di un 

progetto di intervento 

personalizzato.  

 

lezioni frontali, lavori di 

gruppo. 

 

 

4 
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DISCIPLINA: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA  CLASSE: V ANNO   INDIRIZZO: Servizi socio-sanitari 

 

Modulo 

 

Competenze dell’asse 

storico sociale e dei 

linguaggi 

Competenze di cittadinanza Conoscenze Abilità Strumenti e metodologie 

 

ore 
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Metodi di analisi 

e di ricerca in 

psicologia 

 

L’integrazione 

nella società, 

nella scuola e 

nel lavoro 

Collaborare nella 

gestione di progetti e 

attività dell’impresa 

sociale e utilizzare 

strumenti idonei per 

promuovere reti territoriali 

formali ed informali  

Progettare 

 

Risolvere problemi 

Imparare ad imparare 

Metodi di analisi e di 

ricerca psicologica del ‘900 

e loro influssi sui servizi 

socio-sanitari  

 

Problemi e interventi relativi 

all’integrazione sociale, 

scolastica e lavorativa.   

 

 

 

 

Riconoscere la 

relazione tra metodi 

di analisi e di ricerca 

e teorie psicologiche  

Individuare le 

modalità più adatte a 

favorire l’integrazione 

sociale. 

lezioni frontali, lavori di 

gruppo. 

10 

 

 

 

 

12 

Le principali 

teorie 

psicologiche per 

i servizi  socio-

Gestire azioni di 

informazione ed 

orientamento dell’utente 

per facilitare 

Collaborare e partecipare 

 

Acquisire ed interpretare 

informazioni  

Metodi di analisi e di 

ricerca psicologica del ‘900 

e loro influssi sui servizi 

socio-sanitari  

Identificare i servizi e le 

figure implicati nella 

definizione, 

progettazione e 

lezioni frontali, lavori di 

gruppo. 

25 
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sanitari 

 

 

l’accessibilità e la 

fruizione autonoma dei 

servizi pubblici e privati 

presenti sul territorio.  

 gestione di un piano di 

intervento.   

Psicologia dei 

Gruppi, gruppi 

di lavoro, e 

lavoro di gruppo 

Facilitare la 

comunicazione tra 

persone e gruppi, anche 

di culture e contesti 

diversi, attraverso 

linguaggi e sistemi di 

relazione adeguati  

Comunicare Psicologia dei gruppi, lavoro 

di gruppo, gruppi di lavoro 

 

 

Identificare 

caratteristiche, i 

principi di fondo e 

condizioni per il 

funzionamento di un 

gruppo di lavoro.    

lezioni frontali, lavori di 

gruppo, giochi di ruolo.   

10 
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L’intervento sui 

nuclei familiari e 

sui minori 

 

L’intervento 

sugli anziani 

 

L’intervento sui 

soggetti 

diversamente 

abili 

 

L’intervento sui 

soggetti 

dipendenti 

Realizzare azioni, in 

collaborazione con altre 

figure professionali, a 

sostegno e a tutela 

dell’anziano, del minore, 

delle persone con 

disabilità e della loro 

famiglia, al fine di favorire 

l’integrazione e migliorare 

la loro qualità della vita.  

Collaborare e partecipare 

 

Progettare 

 

Agire in modo autonomo e 

responsabile  

 

Principali modalità 

d’intervento su nuclei 

familiari, minori, anziani, 

persone con dipendenze, 

persone con disabilità e con 

disagio psichico. 

 

Problemi e interventi relativi 

all’integrazione sociale, 

scolastica e lavorativa.   

Interagire con le 

diverse tipologie di 

utenza. 

 

Identificare gli 

interventi più 

appropriati ai bisogni 

individuali.  

lezioni frontali, lavori di 

gruppo. 

20 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

 

 

20 
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L’intervento 

sulle persone 

con disagio 

psichico 

 

 

20 
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La figura 

professionale 

dell’operatore 

socio-sanitario 

Utilizza e produce 

strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale anche 

con riferimento alle 

strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

 

Comunicare 

 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

 

Acquisire ed interpretare 

relazioni 

Profilo professionale e 

compiti degli operatori in 

ambito sanitario e socio-

assistenziali.  

Valutare la 

responsabilità 

professionale ed etica 

dei diversi ruoli 

professionali.  

lezioni frontali, lavori di 

gruppo, esercitazioni.  

10 

 

 

RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Alla fine del primo periodo è previsto un lavoro di sostegno e potenziamento per il recupero di specifiche carenze.   

Nel corso dell’anno è, inoltre, previsto un lavoro di recupero in itinere rivolto agli studenti che incontrano maggiori difficoltà. 

NUMERO VERIFICHE Sia nel primo che nel secondo periodo sono previste due verifiche scritte e due verifiche orali.  
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EXTRA AMPLIAMENTO 
In accordo con ciascun cdc potranno essere realizzate attività extracurriculari, di ampliamento dell’O.F. e attività integrat ive (visite guidate, 

lezioni con esperti esterni) coerenti con la programmazione. 

 

 

 


