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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE - Modello B (Triennio)
DISCIPLINA
CLASSE
COMPETENZE

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA
4^B

SEZIONE

SERVIZI SOCIO SANITARI

1. COMUNICARE: l’alunno è in grado di relazionarsi con l’ascolto attivo, applicando codici linguistici diversi in contesti specifici.
2. COLLABORARE: l’alunno è in grado di collaborare nella ideazione di progetti delle attività dell’impresa sociale.

3. PROGETTARE: l’alunno è in grado di progettare percorsi di presa in carico di situazioni di disagio sociale.

Esiti di apprendimento attesi
n.

Conoscenze

Abilità

Metodo
Atteggiamenti

Tipologia di verifica

Strumenti

Periodo di
attuazione

Spazi
1.

Definire e conoscere la disabilità: il Individuare modalità
significato di menomazione, disabilità comunicative e relazionali
ed handicap; cause e sintomatologia adeguate alle diverse tipologie
dei diversi tipi di disabilità
di utenza.
(intellettive, sensoriali e motorie).

2.

Il disagio psichico: i criteri della
normalità e della patologia; le cause
della malattia mentale. Il DSM-V e le
sue caratteristiche.

Riconoscere le diverse malattie
mentali e i relativi sintomi.
Valutare i bisogni e le
problematiche della persona con
disagio psichico. Confrontarsi
ed esprimere proprie
considerazioni critiche.

Approcciarsi con sensibilità alle
problematiche dei diversamente
abili e dei soggetti con disturbo
psichico.

Lezione frontale e
partecipata.
Apprendimento
cooperativo
Materiale di
approfondimento

Verifiche orali.

Apprendimento
cooperativo, lezione
frontale e lezione in
sottogruppi.

Esposizione orale del
lavoro di
approfondimento in
sottogruppi sui diversi
tipi di disagio mentale
con la realizzazione di
cartelloni.

I quadrimestre

3.

Gli anziani: i criteri per definire la
Identificare gli interventi più
vecchiaia. La demenza: caratteristiche appropriati ai bisogni
e tipologie. Il morbo di Parkinson.
individuali degli anziani.

4.

Le dipendenze: i diversi modi di
classificare le droghe, i disturbi da
dipendenza e correlati a sostanze; il
consumo di droga presso gli
adolescenti. La dipendenza da alcol.

5.

La famiglia e le sue difficoltà: la
Riuscire a identificare i servizi Riuscire a mostrare maggior
Lezione frontale.
Verifiche scritte (prove II quadrimestre
consapevolezza del proprio ruolo. Apprendimento
semistrutturate) e/o
famiglia multiproblematica. La figura in diversi ambiti operativi.
del caregiver.
cooperativo.Analisi di orali.
casi.

6.

ARGOMENTO
PLURIDISCIPLINARE con
IGIENE: il concetto di salute.

Approcciarsi con sensibilità alle
problematiche della vecchiaia.

Riconoscere i vari tipi di
Sviluppare una adeguata
disturbi causati dall’uso di
consapevolezza delle dipendenze
droghe.Riuscire a identificare i da droghe e da alcol.
servizi in diversi ambiti
operativi.

Saper cogliere i diversi modi di
intendere salute e benessere.

Lezione frontale e
lezione partecipata.

Verifiche scritte: prove I quadrimestre
semistrutturate e/o
analisi di casi.

Apprendimento
Verifiche orali e analisi IIquadrimestre
cooperativo, lezione di casi.
frontale e lezione in
sottogruppi. Materiale
di approfondimento.

Lezione frontale e
lezione partecipata.

Verifiche scritte: prove II quadrimetre
semistrutturate,
realzione.

Il docente
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