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PIANO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Indirizzo: Servizi Socio-Sanitari 

Corso Serale 

Secondo periodo didattico - Livello Classe IV 

 

Disciplina: Psicologia generale e applicata 

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 ottobre 

gennaio 

febbraio 

marzo 

aprile 

maggio 

verifica finale 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 La sofferenza psichica; il disagio minorile 59  59 ottobre  

gennaio 

2 Le principali teorie di autori post-freudiani 

(Erickson, A. Freud, M. Klein, Winnicott) 

30  30 febbraio 

marzo 

3 La psicologia dei gruppi; la comunicazione (la 

Scuola di Palo Alto) 

30  30 aprile 

maggio 

 totale ore 119  119  

 

Quadri di dettaglio 

UDA N. 1 –  La sofferenza psichica; il disagio minorile 

Competenze da 

acquisire 

- Saper riconoscere i segnali tipici dei principali disturbi mentali;  

- saper classificare i sintomi dei principali disturbi mentali 

- riconoscere i segnali tipici di maltrattamento e di disagio minorile 

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 

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 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  
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- 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 di autori post - freudiani (Erickson, A. Freud, M. Klein, 

Winnicott) 

Competenze da 

acquisire 

- Conoscere le varie teorie psicologiche di riferimento  

- Conoscere le applicazioni delle teorie suddette nella vita quotidiana 

 

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 Conoscenza delle principali teorie psicologiche di riferimento e le loro 

applicazioni odierne. 

Contenuti disciplinari 

minimi 

le teorie psicologiche e psicoanalitiche della personalità; la vita del 

bambino e la terapia secondo M. Klein; le teorie di Erickson e di 

Winnicott; la psicologia clinica e le psicoterapie. 

 

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. 3 – La psicologia dei gruppi; la comunicazione (scuola di Palo Alto) 

Competenze da 

acquisire 

- Conoscere le strutture e le dinamiche dei gruppi  

- Conoscere le principali regole della comunicazione  

- Saper utilizzare gli assiomi della comunicazione nella relazione di aiuto 

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 
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particolari contesti e prevenirli o limitarli 

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

vari contesti professionali. La scuola di Palo Alto 

Contenuti disciplinari 

minimi 

Gli effetti della comunicazione sul comportamento; le teorie della 

relazione comunicativa (scuola di Palo Alto); i principi relazionali delle 

professioni di aiuto; l’individuo e il gruppo e il bisogno di appartenenza; 

fondamenti di comunicazione efficace (empatia, assertività, ascolto 

attivo); la comunicazione non verbale 

 

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. 

 


