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CLASSE

5AS

DISCIPLINA

Psicologia generale e applicata

N° ORE sett.li

5 di cui 1 ora in compresenza con la prof.ssa Michela Versino

LIBRO DI TESTO

La comprensione e l’esperienza
FONTI NORMATIVE

Ø Indicazioni Nazionali
ISTITUTI PROFESSIONALI ( Decreto Legislativo 61 del 13 aprile 2017)
ISTITUTI TECNICI D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3)
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE (Indicazioni naz . obiettivi specifici di
apprendimento)
Ø DM n. 9 del 27/01/2010 sulla certificazione delle competenze (classi I e II )
Ø Dipartimento disciplinare in merito agli assi di apprendimento, agli obiettivi minimi, alle
metodologie e alle modalità di verifica dell’apprendimento
Ø PTOF
Ø Patto di corresponsabilità
Ø Piano Annuale Inclusività (Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013)

1.

Finalità generali della disciplina in coerenza con LE COMPETENZE CHIAVE PER l’APPRENDIMENTO
PERMANENTE 2018

La disciplina si propone di fornire agli studenti gli strumenti per:

Riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e
tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali;
Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione
dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;
Essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il
più possibile personalizzato; sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione,
ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;
Svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure
professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;
Contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio;
applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla
sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
Intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle
diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio
del controllo di qualità.

FONTE RILEVAZIONE DATI
□ questionari conoscitivi
□ prove d’ingresso
X osservazione diretta in situazione
□ colloqui con gli alunni
□ colloqui con le famiglie
□ colloqui con gli insegnanti della scuola secondaria di I grado
□ esame della documentazione didattico- educativa anni scolastici precedenti

2.

COMPETENZE
COMPETENZE D’AREA

COMPETENZE TRASVERSALI
DELL’AREA

Ø facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti
diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati;
Ø utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale;
Ø realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno
e a tutela della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire
l’integrazione e migliorare la qualità della vita;
Ø collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed
utilizzare strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed
informali;
Ø gestire azioni di informazione ed orientamento dell’utente per facilitare
l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti
sul territorio;
Ø 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;

Ø

3.

utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete.

COMPETENZE D’AREA, CONTENUTI E TEMPI DI ATTUAZIONE

COMPETENZE
Saper essere
1) Realizzare azioni a sostegno dell’utente riconoscendone la complessità e scegliendo modalità operative adeguate sulla base
di ciò che i diversi orientamenti evidenziano.
2) Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento critico, razionale e responsabile di fronte alla
realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi
3) Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi attraverso linguaggi e sistemi di relazioni adeguati.
4) Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento critico, razionale e responsabile di fronte
alla realtà, progettando un piano di intervento individualizzato;
5) Realizzare azioni a sostegno dell’utente e della sua famiglia per favorirne l’integrazione e migliorarne la qualità della vita.
6) Realizzare azioni in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona diversamente abile e
della sua famiglia per favorirne l’integrazione e migliorarne la qualità della vita;
7) Gestire azioni di informazione e orientamento dell’utente e dei suoi famigliari per facilitare l’accessibilità e la fruizione
autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.

UDA
UNITA’ DI
APPRENDIMENTO
Modulo 1:
TEORIE E METODI
DELLA
PSICOLOGIA IN
AMBITO SOCIOSANITARIO

ABILITA’
Saper fare

CONOSCENZE
Sapere

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

Collocare nel tempo le diverse
teorie psicologiche cogliendone le
caratteristiche essenziali.

Il concetto di personalità
Le diverse teorie sulla personalità
Le teorie dei bisogni
La psicoanalisi infantile
La teoria sistemico-relazionale

Settembre/Ottobre

Riconoscere i diversi approcci

LE PRINCIPALI
TEORIE
PSICOLOGICHE
PER I SERVIZI
SOCIO-SANITARI

Laboratorio di
informatica
(potenziamento)

teorici allo studio della
personalità, della relazione
comunicativa e dei bisogni.
Individuare gli elementi fondanti
di ciascun approccio teorico che
possono risultare utili
all’operatore socio-sanitario.
Operare un confronto tra i diversi
trattamenti terapeutici al disagio
psichico.

La classe ha svolto
dal 20/09 al 15/10
il PCTO

Cogliere l’importanza del ruolo

· Studio dell’Office Automation

svolto dall’informatizzazione nel

· Relazioni e ipertesti con Word e

settore sanitario e identificarne i
principali ambiti di applicazione,
comprendere

e

classificare

i

diversi tipi di sistemi informativi.

PowerPoint
· Corrispondenza commerciale

33 ore
da settembre a
giugno

· Principali funzioni di un foglio
elettronico

per

risolvere

semplici problemi pratici con
tabelle e grafici

·Principali funzioni di un Database

Modulo 2
METODI DI
ANALISI E DI
RICERCA IN
PSICOLOGIA

Riconoscere i caratteri essenziali
dell’attività di ricerca
Distinguere i differenti approcci
utilizzati nell’ambito della ricerca
psicologica cogliendone le
differenze fondamentali

Il concetto di ricerca
La ricerca e la sua oggettività
Le tecniche di raccolta dei dati

Ottobre/Novembre

La differenza tra i servizi sociali e
socio-sanitari

Novembre

Riconoscere le diverse tecniche di
raccolta dati individuandone le
caratteristiche principali
Creare griglie di osservazione
fruibili in diversi contesti sociosanitari
Modulo 3:
GLI INTERVENTI IN
AMBITO SOCIOSANITARIO

Identificare le principali figure
professionali presenti in ambito
sociale e socio-sanitario
riconoscendone i compiti
specifici.

LA FIGURA
PROFESSIONALE
DELL'OPERATORE
SOCIO-SANITARIO

Valutare la responsabilità
professionale ed etica
dell’operatore socio-sanitario
Riconoscere gli eventuali rischi
che corre l’operatore socio-

Le professioni di aiuto
Principali figure professionali in
ambito sociale e socio-sanitario
I valori e i principi deontologici
dell’operatore dei servizi socio-sanitari

sanitario nell’esercizio della sua
professione
Applicare le principali tecniche di
comunicazione in ambito sociosanitario
Riconoscere le principali tappe
per realizzare un piano di
intervento individualizzato

I rischi che corre l’operatore sociosanitario nell’esercizio della sua
professione
Tecniche di comunicazione efficaci e
non efficaci
Le abilità del counseling
La realizzazione di un piano di
intervento individualizzato

Modulo 4:
L'INTERVENTO SUI
MINORI E SUI
NUCLEI FAMILIARI

Riconoscere le caratteristiche
della violenza assistita
individuando le possibili reazioni
della vittima, le conseguenze
psicologiche e gli ipotetici
interventi;
Individuare le diverse fasi di
intervento per minori vittime di
maltrattamento;
Riconoscere i principali elementi
che contraddistinguono il gioco e
il disegno nei bambini maltrattati;

L’intervento nei confronti dei minori
vittime di maltrattamento

Dicembre

Il gioco nei bambini maltrattati;
il disegno nei bambini maltrattati;
I servizi a disposizione delle famiglie e
dei minori: diverse tipologie e
peculiarità;
Un piano di intervento per minori in
situazione di disagio.

Distinguere le diverse tipologie di
comunità riconoscendone le
peculiarità essenziali;
Realizzare un piano di intervento
individualizzato identificando gli
interventi più appropriati ai
bisogni riscontrati.

Modulo 5:
L'INTERVENTO SUI
SOGGETTI
DIVERSAMENTE
ABILI

Riconoscere i comportamenti
problema e le principali
manifestazioni.
Identificare gli interventi più
appropriati per i soggetti con
disabilità e per i loro famigliari;
Individuare i principali servizi
rivolti alle persone diversamente
abili;

Modulo 6
L'INTERVENTO
SULLE PERSONE
CON DISAGIO
PSICHICO

Le modalità di intervento sui
“comportamenti problema”

Gennaio

L’analisi dei comportamenti problema
e i possibili interventi;
I principali interventi sui
comportamenti problema;
I servizi a disposizione dei
diversamente abili;

Realizzare un piano di intervento
individualizzato identificando gli
interventi più appropriati ai
bisogni riscontrati.

Un piano di intervento individualizzato
per soggetti diversamente abili

Riconoscere gli effetti dei
principali psicofarmaci
individuando il loro corretto
utilizzo in relazione alla patologia

La terapia farmacologica
La psicoterapia
Le terapie alternative
I servizi a disposizione delle persone

Gennaio

da curare.
Individuare gli elementi fondanti
di una psicoterapia e le
caratteristiche peculiari del
colloquio.

con disagio psichico
Un intervento individualizzato per i
soggetti con disagio psichico

Riconoscere le tecniche e i metodi
utilizzati dalle diverse
psicoterapie in relazione
all'orientamento psicologico di
riferimento.
Confrontare diversi approcci
psicoterapeutici cogliendone le
differenze.

Modulo7
L'INTERVENTO
SUGLI ANZIANI

Riconoscere le principali tipologie
di demenze e i relativi sintomi;

I trattamenti delle demenze;
Caratteristiche della Rot formale e
informale;
Terapia della reminiscenza;
Metodo comportamentale;
Terapia occupazionale;
Principali caratteristiche dei servizi
residenziali e semi-residenziali per
anziani;
Un piano di intervento individualizzato
per anziani.

Febbraio

Riconoscere gli effetti che la
dipendenza provoca sia sulla
persona sia sui suoi famigliari;

Le conseguenze della dipendenza da
sostanze sulla persona e sui suoi
famigliari;

Marzo

Distinguere i diversi tipi di
farmaci utilizzati nella cura della
dipendenza e i loro principali
effetti;

I trattamenti farmacologici

Distinguere le caratteristiche dei
diversi trattamenti per le
demenze;
Individuare il trattamento più
adeguato in relazione alle
esigenze e ai bisogni dell’anziano
malato;
Riconoscere le caratteristiche
principali dei servizi rivolti agli
anziani;
Realizzare un piano di intervento
individualizzato identificando gli
interventi più appropriati ai
bisogni riscontrati.

Modulo 8
L'INTERVENTO SUI
SOGGETTI
DIPENDENTI

Individuare i principali servizi
rivolti ai soggetti
tossicodipendenti e
alcoldipendenti;
Realizzare un piano di intervento
individualizzato identificando gli
interventi più appropriati ai
bisogni riscontrati.

I gruppi di auto-aiuto
Un piano di intervento individualizzato
per soggetti dipendenti;

Modulo 9
GRUPPI E
INTEGRAZIONE
SOCIALE
PSICOLOGIA DEI
GRUPPI, GRUPPI DI
LAVORO, LAVORO
DI GRUPPO
Modulo 10
L'INTEGRAZIONE
nella società, nella
scuola e nel lavoro

Riconoscere i diversi approcci
teorici allo studio dei gruppi;

Le principali teorie psicologiche sui
gruppi: Lewin, Moreno,Bion,Jaques;

Individuare le caratteristiche del
lavoro di équipe e gli eventuali
rischi a cui essa è esposta;

Lavoro di gruppo e gruppo di lavoro

Riconoscere il valore dei gruppi
in ambito formativo e terapeutico

Cogliere gli elementi essenziali
insiti nel concetto di integrazione
sociale individuando i principali
fattori che la determinano;
Riconoscere i differenti significati
del termine “normalizzazione”,
anche in relazione ai bisogni di
“normalità” delle persone
diversamente abili;
Cogliere le caratteristiche
essenziali di una scuola inclusiva
ripercorrendo le tappe storiche
che hanno condotto ad essa;
Riconoscere l’importanza del
lavoro all’interno delle
cooperative distinguendo quelle di
tipo A da quelle di tipo B;

Aprile

Principali dinamiche di gruppo
all’interno dell’équipe socio-sanitaria
Caratteristiche dei T-Group

La differenza tra integrazione e
inserimento;

Aprile/Maggio

I fattori che determinano l’integrazione
sociale;
I molteplici significati del concetto di
normalizzazione;
I bisogni di “normalità” delle persone
diversamente abili.
I concetti di inserimento, integrazione e
inclusione nel contesto scolastico;
La differenza tra cooperative sociali di
tipo A e di tipo B;
Carcere e processo di integrazione.

Cogliere l’importanza del
trattamento rieducativo in carcere
e il ruolo dell’ambito scolastico e
lavorativo nel processo di
integrazione dei detenuti.

5.STRUMENTI
(Barrare le voci che interessano e aggiungerne altre se necessario)
X Libri di testo e dizionari
Fotocopie
X Computer e videoproiettore
X Lavagna
XLIM
X Laboratorio informatico
Laboratorio di fisica e scienze
X Sussidi audiovisivi
Laboratorio di disegno
ALTRO
E Book
X Piattaforma G SUITE - MEET (se necessario)

6. VERIFICA E PROVE DI VALUTAZIONE
Impostazione generale:
- numero delle prove scritte …2.. e numero prove orali …2… nel I quadrimestre
- numero delle prove scritte …2….. e numero prove orali …2… nel II quadrimestre
- comunicazione esito delle prove entro 5 gg dall’effettuazione

7. TIPOLOGIE PROVE DI VERIFICA
(Barrare le voci che interessano e aggiungerne altre se necessario – SPECIFICARE SE IN PRESENZA oppure in DAD )

X Interrogazione individuale
Prove strutturate a risposta chiusa
(cloze-test, scelta multipla, vero/falso)
X Temi e relazioni
Lettura e analisi di cartine e immagini
Relazione di attività laboratoriale
Compito di Realtà
Lavoro di gruppo

Conversazione con la classe
Questionari a risposta aperta
X Analisi di casi
Esercizi applicativi di regole
Analisi di manufatti e materiali
Realizzazione di grafici e disegni
Simulazione attività professionale
Prestazioni in gare sportive

□ altro:
Prima della somministrazione della prova, dovrà essere comunicata agli alunni la relativa griglia di valutazione.
Specificazione della griglia di correzione (eventualmente ripetibile per diversi tipi di prove)
2

3

4

5

6

7

8

- l ’allievo quasi mai rispetta gli impegni, si distrae in classe
- ha conoscenze frammentarie e superficiali e commette errori
nell’esecuzione di compiti semplici
- applica le sue conoscenze commettendo gravi errori
- commette errori che oscurano il significato del discorso
LIVELLO 1 BASSO
- l ’allievo quasi mai rispetta gli impegni, si distrae in classe
- ha conoscenze frammentarie e superficiali e commette errori
nell’esecuzione di compiti semplici
- applica le sue conoscenze commettendo gravi errori
- commette errori che oscurano il significato del discorso
LIVELLO 1 BASSO
- l’allievo non rispetta sempre gli impegni, talvolta si distrae
- ha conoscenze non approfondite e commette errori nella comprensione
- commette errori sia nell’applicazione sia nell’analisi
- usa poco frequentemente il linguaggio appropriato
LIVELLO 2 MEDIO-BASSO
- l’allievo non rispetta sempre gli impegni, talvolta si distrae
- ha conoscenze non approfondite e commette errori nella comprensione
- commette errori sia nell’applicazione sia nell’analisi
- usa poco frequentemente il linguaggio appropriato
LIVELLO 2 MEDIO-BASSO
- normalmente l’allievo assolve agli impegni e partecipa alle lezioni
- ha conoscenze non molto approfondite, ma non commette errori
nell’esecuzione di compiti semplici
- è in grado di effettuare analisi parziali con qualche errore
- è impreciso nell’effettuare sintesi
- possiede una terminologia accettabile pur con un'esposizione poco
Fluente
LIVELLO 3 MEDIO
- l’allievo partecipa attivamente e fa fronte all’impegno con metodo
proficuo
- possiede conoscenze che gli consentono di non commettere errori
nell'esecuzione dei compiti complessi
- sa applicare e sa effettuare analisi anche se con qualche imprecisione
- è autonomo nella sintesi, ma non approfondisce troppo
- espone con discreta chiarezza e terminologia abbastanza appropriata
LIVELLO 4 MEDIO-ALTO
- l’allievo partecipa attivamente e fa fronte all’impegno con metodo
proficuo
- possiede conoscenze che gli consentono di non commettere errori
nell'esecuzione dei compiti complessi
- sa applicare e sa effettuare analisi anche se con qualche imprecisione

- è autonomo nella sintesi, ma non approfondisce troppo
- espone con discreta chiarezza e terminologia abbastanza appropriata
LIVELLO 4 MEDIO-ALTO
- l’allievo mostra impegno e partecipazione buoni arricchite con iniziative
personali
- possiede conoscenze complete ed approfondite
- non commette errori né imprecisioni ed effettua analisi abbastanza approfondite
LIVELLO 5 ALTO
- l’allievo mostra impegno e partecipazione buoni arricchite con iniziative
personali
- possiede conoscenze complete ed approfondite
- non commette errori né imprecisioni ed effettua analisi abbastanza approfondite
LIVELLO 5 ALTO

9

10

Specificazione dei tempi di erogazione delle prove
OTT

NOV

DIC

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

1

1

1

1

1

1

1

1

GIU

Le verifiche scritte con valore sommativo vengono svolte indicativamente alla fine dei moduli proposti e comprendono un
numero variabile di unità didattiche; possono essere proposte una o più verifiche formative sullo stesso modulo didattico.
8. MODALITA’ DI RECUPERO
(Barrare le voci che interessano e aggiungerne altre se necessario SPECIFICARE SE IN PRESENZA oppure in DAD )
X Esercizi applicativi di recupero delle carenze prima di ogni nuovo argomento
X Attività di ripasso prima di ogni verifica scritta
X Correzione in classe di ogni verifica scritta
X Recupero in itinere per piccoli gruppi, durante lo svolgimento di attività di eccellenza e approfondimento per il resto della
classe
Attività di sportello individualizzato
Corsi IDEI
9. ATTIVITÀ DI RECUPERO / POTENZIAMENTO
10. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE
11. ATTIVITÀ PER LO SVILUPPO E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Susa, 15/10/2021

FIRMA
Prof.ssa Enza Oliveto

VISTO del DIRIGENTE

SCOLASTICO

“Competenze”: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e
metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono
descritte in termini di res0ponsabilità e autonomia. (EQF)

1

“Abilità” : indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere
problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che
implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). (EQF)
1

“Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze
sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte
come teoriche e/pratiche. Le conoscenze non sono i contenuti. (EQF

