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PIANO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Indirizzo Servizi Socio 
Sanitari Articolazione 
SERALE 
TERZO PERIODO DIDATTICO: Classe IV 

 
Disciplina: Psicologia Generale e 
Applicata Docente: Fortuna Daniela 
Salvati 

 
Libri di testo adottati: Psicologia generale e applicata per il secondo biennio degli istituti 
professionali servizi socio sanitari. 
E. Clemente, R. Danieli, A. Como. Pearson, Paravia. 

 
Periodi di svolgimento 
periodo I II III 
lezione Dal 29 Settembre 

(presa di servizio) a 
gennaio 

febbraio 
marzo 

aprile 
maggio 

verifica finale specificare specificare specificare 
 

Quadro riassuntivo 
UDA 
n. 

Titolo ore 
aula 

ore 
fad 

totale 
ore 

periodo di 
svolgimento 

1 Il disagio minorile, la malattia mentale. 
Lettura di un libro a scelta tra questi indicati: 
“Diavoli custodi” di E. De Luca, A. 
Mendini,”Fulmine” di L. Gurrado, “ Non avevo 
capito niente” di D. De Silva. 
Visione del film  “Noi siamo infinito” di S. Chbosky. 

30   / 30 Novembre 
gennaio 

2 Le principali teorie di autori Post Freudiani 
(Erickson, M. Klein, Mahler, Winnicott) 

30 5 35 febbraio 
marzo 

3 La psicologia dei gruppi; La comunicazione (la 
Scuola di Palo Alto) 

43 11 54 aprile 
maggio 

      
 totale ore 103 16 119  

 
Quadri di dettaglio 
UDA N. 1 – [Il disagio minorile, la malattia mentale. 
Lettura di un  libro tra questi consigliati “Diavoli Custodi” di E. De Luca e A. Mendini, 

                 
      

Competenze da 
acquisire 

- sviluppare spirito osservativo per i disagi e segnali tipici della 
patologia mentale; 

- saper classificare alcuni segnali distintivi della patologia mentale 
- riconoscere i segnali tipici di maltrattamento e disagio minorile 
- sviluppare la capacità di argomentare possibili segni di disagio 

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

- Essere Consapevoli dei fattori che possono determinare disagio in 
particolari contesti e prevenirli o limitarli 

- Saper intervenire nei diversi tipi di maltrattamento 
- Saper individuare e intervenire nel contesto di disagio mentale 

Conoscenze Il maltrattamento minorile nelle sue forme e conseguenze sul bambino, il 
disagio sociale e la malattia mentale secondo le classificazioni normative. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Il disagio minorile e il maltrattamento; abuso sessuale; violenze fisiche e 
psicologiche, incuria. 
La classificazione della malattia mentale e i servizi di aiuto. 
L’uso degli psicofarmaci riflessioni aperte 
La malattia psichiatrica nel contesto sociale e quotidiano 
 
 
 
 

Prerequisiti necessari Applicazione delle conoscenze in compiti semplici 
Attività didattiche e 
strumenti consigliati 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata 
- 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 sistematica degli argomenti oggetto di studio nel 

contesto quotidiano 
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 di autori Post Freudiani (Erickson, M. Klein, Mahler, 
Winnicott)] 
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 intervenire in casi complessi utilizzando le tecniche evolute 

a partire dalle teorie di riferimento 
- Saper dialogare in equipe utilizzando una base teorica e 

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 intervenire nei diversi tipi di disagio 
- 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. 
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Contenuti disciplinari 
minimi 

Le teorie di riferimento principali; 
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; 
le teorie dei bisogni; (Maslow) 
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 
- Lezione dialogata 
- 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 sistematica degli argomenti oggetto di studio nel 

contesto quotidiano 
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 – [La psicologia dei gruppi; La comunicazione (la Scuola di Palo Alto)] 
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 disposte anche a 
livello normativo 

- Conoscere le principali regole della comunicazione 
- Utilizzare gli assiomi della comunicazione nella relazione di aiuto. 

Abilità - Essere Consapevoli dei fattori che possono determinare disagio in 
particolari contesti e prevenirli o limitarli 

- Applicare le conoscenze acquisite in ambito lavorativo 
- Utilizzare le capacità di osservazione e ascolto per individuare 

segnali relativi alle condizioni di possibile azione 
- Saper intervenire nei diversi tipi di disagio sociale e nei vari 

contesti quotidiani 

Conoscenze La struttura e le dinamiche dei gruppi; processi di integrazione sociali nei 
vari contesti professionali. La scuola di comunicazione e le relazioni 
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Contenuti disciplinari 
minimi 

Gli effetti della comunicazione sul comportamento; 
le teorie della relazione comunicativa (scuola di Palo Alto) 
i principi della relazione di aiuto professionale attraverso la relazione, 
la comunicazione come relazione; 
l’individuo e il gruppo e il bisogno di appartenenza; 
fondamenti di comunicazione efficace (empatia, assertività, ascolto 
attivo). 
L’influenza sociale e la gestione dei conflitti. 
La comunicazione non verbale 

Prerequisiti necessari Applicazione delle conoscenze in compiti semplici 
Attività didattiche e 
strumenti consigliati 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata 
- 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 sistematica degli argomenti oggetto di studio nel 

contesto quotidiano 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

Lucca, 25 Novembre 2017 
 

Prof.ssa Fortuna Daniela Salvati 
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