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PIANO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Indirizzo: Servizi Socio-Sanitari 

Corso Serale 

Terzo periodo didattico - Livello Classe V 

 

Disciplina: Psicologia generale e applicata 

Libri di testo adottati: La comprensione e l’esperienza per il quinto anno degli istituti professionali 

servizi socio sanitari. E. Clemente, R. Danieli, A. Como. Pearson,  Paravia. 

 

 

Periodi di svolgimento 

periodo I II III IV 

lezione ottobre 

novembre 

novembre 

gennaio 

febbraio marzo aprile maggio 

verifica finale 14 novembre entro il 31 

gennaio 

entro il 31 marzo entro il 15 

maggio 

 

Quadro riassuntivo 

UDA 

n. 

Titolo ore 

aula 

ore 

fad 

totale 

ore 

periodo di 

svolgimento 

1 Il disagio minorile e l’intervento sulle famiglie e i 

minori vittime di maltrattamento 

14  14 ottobre  

novembre 

2 Le principali teorie psicologiche e l’importanza di 

una formazione psicologica per l’operatore socio 

sanitario 

15  15 novembre 

gennaio 

3 I gruppi sociali e l’integrazione 21  21 febbraio 

marzo 

4 La condizione anziana, la disabilità, le 

tossicodipendenze; intervento sui casi 

39  39 marzo maggio 

 totale ore 89  89  

 

Quadri di dettaglio 

UDA N. 1 – Il disagio minorile e l’intervento sulle famiglie e i minori vittime di 

maltrattamento 

Competenze da 

acquisire 

- Saper individuare i segnali riconducibili a casi di maltrattamento 

minorile  

- Saper distinguere i principali tipi di maltrattamento e le condizioni che 

lo procurano  

- Conoscere le principali conseguenze a livello psicologico e sociale del 

maltrattamento  

- Saper intervenire nel contesto familiare per interrompere pratiche di 

maltrattamento sul minore di natura fisica o psicologica. 

Abilità - Utilizzare le capacità di osservazione e ascolto per individuare segnali 

di patologia.  

- Essere consapevoli dei fattori che possono determinare disagio in 

particolari contesti e prevenirli o limitarli 

- Saper intervenire nelle diverse situazioni di maltrattamento 

Conoscenze Il maltrattamento minorile nelle sue forme e conseguenze sul bambino e 

sulla famiglia 
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Contenuti disciplinari 

minimi 

Il disagio minorile e il maltrattamento; abuso sessuale; violenze fisiche e 

psicologiche, incuria. Conseguenze psicologiche e sociali. Il 

maltrattamento fisico e psicologico in famiglia. La Sindrome da 

Adattamento all’Abuso. La violenza assistita, conseguenze e interventi. 

Separazioni coniugali e conseguenze psicologiche sui figli (Sindrome da 

alienazione Parentale). L’intervento sui minori vittime di maltrattamento; 

le fasi; il gioco terapeutico; il disegno; l’intervento sulle famiglie; i 

servizi e la formazione di un piano individualizzato. 

 

Prerequisiti necessari Applicazione delle conoscenze in compiti semplici 

Attività didattiche e 

strumenti consigliati 

- Lezione frontale con ampi feedback 

- Libro di testo  

- Letture di brani tratti da testi di psicologia 

- Dispense a cura del docente 

 - Utilizzo di schemi e mappe concettuali  

- Esercitazioni individuali  

- Osservazione degli argomenti oggetto di studio nel contesto quotidiano  

- Cartella condivisa su Dropbox 

Discipline coinvolte Psicologia generale e applicata 

Tipologie di verifica e 

modalità di 

valutazione 

Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – colloquio 

Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate 

 

Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% 

e al 60% del voto finale. 

In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della 

verifica finale. 

 

UDA N. 2 –  Le principali teorie psicologiche e l’importanza di una formazione psicologica 

per l’operatore socio - sanitario 

Competenze da 

acquisire 

- Conoscere le varie teorie psicologiche di riferimento  

- Conoscere le applicazioni delle teorie suddette nella vita quotidiana, 

nelle relazioni con gli assistiti 

- Conoscere le applicazioni delle teorie per la professione di operatore 

socio sanitario  

- Saper dialogare in equipe utilizzando una base metodologica comune 

Abilità - Utilizzare le capacità di osservazione e ascolto per individuare la 

pertinenza delle teorie studiate nella vita quotidiana  

- Essere consapevoli dei fattori che possono determinare disagio in 

particolari contesti e prevenirli o limitarli 

- Saper riconoscere la necessità della conoscenza teorica ai fini 

dell’attività pratica dell’operatore 

Conoscenze Conoscenza delle principali teorie psicologiche di riferimento e le loro 

applicazioni odierne. 

Contenuti disciplinari 

minimi 

Le teorie psicologiche e psicoanalitiche della personalità: Freud, Lacan, 

Adler e Jung; la vita del bambino e la terapia secondo M. Klein; le teorie 

di Erickson, Winnicott; la psicologia clinica e le psicoterapie. Le 

conoscenze psicologiche necessarie all’operatore socio sanitario e i rischi 

(burn out). I valori fondamentali e deontologici, gli strumenti a 

disposizione dell’operatore nella relazione; il counseling  

Prerequisiti necessari Applicazione delle conoscenze in compiti semplici 

Attività didattiche e 

strumenti consigliati 

- Lezione frontale con ampi feedback 

- Libro di testo  



Corso serale – Istruzione adulti – anno scolastico in corso - UDA 

CPIA di Lucca – Allegato al Patto Formativo – UDA – anno scolastico in corso- Rev. 1 - Pagina 3 

- Letture di brani tratti da testi di psicologia 

- Dispense a cura del docente 

 - Utilizzo di schemi e mappe concettuali  

- Esercitazioni individuali  

- Osservazione degli argomenti oggetto di studio nel contesto quotidiano  

- Cartella condivisa su Dropbox 

Discipline coinvolte Psicologia generale e applicata 

Tipologie di verifica e 

modalità di 

valutazione 

Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – colloquio 

Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate 

 

Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% 

e al 60% del voto finale. 

In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della 

verifica finale. 

 

UDA N. 3 – I gruppi sociali e l’integrazione 

Competenze da 

acquisire 

- Conoscere le strutture e le dinamiche dei gruppi  

- Saper ideare un percorso progettuale per categorie sensibili al disagio in 

vista delle possibilità di integrazione  

- Conoscere le categorie sociali a rischio di esclusione e le cause. 

Abilità - Utilizzare le capacità di osservazione e ascolto per individuare la 

pertinenza delle teorie studiate nella vita quotidiana  

- Essere consapevoli dei fattori che possono determinare disagio in 

particolari contesti e prevenirli o limitarli 

Conoscenze La struttura e le dinamiche dei gruppi; processi di integrazione sociale nei 

vari contesti professionali.  

Contenuti disciplinari 

minimi 

I gruppi sociali; tipologie di gruppo, leadership e dinamiche di gruppo. La 

vita emotiva dei gruppi, Bion e Jaques; l’equipe socio sanitaria e i 

rischi a cui è esposta; T-group; i gruppi di auto aiuto e le terapie legate 

alle arti (musicoterapia, arteterapia). L’integrazione sociale e i fattori che 

la determinano; normalizzazione; l’integrazione nei diversi contesti 

lavoro, scuola. Le cooperative sociali e le varie tipologie di soggetti. 

Prerequisiti necessari Applicazione delle conoscenze in compiti semplici 

Attività didattiche e 

strumenti consigliati 

- Lezione frontale con ampi feedback 

- Libro di testo  

- Letture di brani tratti da testi di psicologia 

- Dispense a cura del docente 

 - Utilizzo di schemi e mappe concettuali  

- Esercitazioni individuali  

- Osservazione degli argomenti oggetto di studio nel contesto quotidiano  

- Cartella condivisa su Dropbox 

Discipline coinvolte Psicologia generale e applicata 

Tipologie di verifica e 

modalità di 

valutazione 

Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – colloquio 

Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate 

 

Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% 

e al 60% del voto finale. 

In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della 

verifica finale. 

 

UDA N. 4 – La condizione anziana, la disabilità, le tossicodipendenze; intervento sui casi 

Competenze da - Saper riconoscere, classificare le diverse tipologie di casi che 
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acquisire necessitano di assistenza: demenze, tossicodipendenza, disabilità.  

- Saper riconoscere le varie tipologie di demenza  

- Comprendere il significato della disabilità per l’individuo, le sue 

conseguenze sociali e personali, emotive e psicologiche 

- Saper individuare i segnali di malessere 

- Saper intervenire nei casi di demenza, tossicodipendenza, disabilità 

Abilità - Utilizzare le capacità di osservazione e ascolto per individuare la 

pertinenza delle teorie studiate nella vita quotidiana  

- Essere consapevoli dei fattori che possono determinare disagio in 

particolari contesti e prevenirli o limitarli 

Conoscenze Le tipologie di demenza e loro differenze rispetto al normale declino 

dovuto all’età; intervento contenitivo e di supporto. Vari tipi di disabilità 

e strategie di intervento; Conoscenza dei vari tipi di dipendenza e abuso 

di sostanze e strategie di intervento 

Contenuti disciplinari 

minimi 

La condizione anziana: le fasi del ciclo vitale, le trasformazioni, gli 

indicatori fisici. Le diverse tipologie di demenza e loro classificazione; i 

trattamenti (terapie e metodi); l’intervento  (i servizi e realizzazione di 

progetti individualizzati) 

Intervento in caso di Adhd, parent training; l’intervento sui soggetti 

diversamenti abili; i servizi la presa in carico; stesura di un programma di 

intervento 

I vari tipi di sostanze e influenza sul SN; classificazione  dei disturbi 

collegati ad uso di sostanze; indicatori della dipendenza da sostanze; 

alcolismo; fattori di rischio; tipi di bevitori; l’abuso e i suoi effetti; 

L’intervento sulle tossicodipendenze, i servizi, comunità e gruppi di auto 

mutuo aiuto. Realizzazione di un programma di intervento 

Prerequisiti necessari Applicazione delle conoscenze in compiti semplici 

Attività didattiche e 

strumenti consigliati 

- Lezione frontale con ampi feedback 

- Libro di testo  

- Letture di brani tratti da testi di psicologia 

- Dispense a cura del docente 

 - Utilizzo di schemi e mappe concettuali  

- Esercitazioni individuali  

- Osservazione degli argomenti oggetto di studio nel contesto quotidiano  

- Cartella condivisa su Dropbox 

Discipline coinvolte Psicologia generale e applicata 

Tipologie di verifica e 

modalità di 

valutazione 

Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – colloquio 

Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate 

 

Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% 

e al 60% del voto finale. 

In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della 

verifica finale. 

 

 


