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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE - Modello B (Triennio)
PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA

DISCIPLINA

5^B

CLASSE
COMPETENZA/E

SERVIZI SOCIALI

SEZIONE

1. Ascoltare: rilevare e analizzare i bisogni nei diversi contesti socio-sanitari (famiglia, minori, anziani).
2. Comunicare: facilitare la comunicazione tra pari, assumendo un atteggiamento di rispetto e di disponibilità.
3. Collaborare in modo attivo alla gestione di progetti e di attività di gestione sociale.
4. Progettare: realizzare attività utilizzando tecniche di animazione, ludiche e sociali con un atteggiamento responsabile e
creativo.
Esiti di apprendimento attesi

n.

Conoscenze

Abilità

1.
Teorie e metodi della
psicologia Saper riconoscere la relazione tra
AFSDGFV
in ambito socio-sanitario:
teorie psicologiche, metodi di
le teorie tipologiche, le teorie analisi e di ricerca.
dei tratti e le teorie
psicoanalitiche (Adler e la
psicologia individuale, Jung e la
teoria della personalità).

Metodo
Atteggiamenti
Curiosità nell’affrontare nuove
conoscenze e persistenza nel
conseguire un obiettivo controllo
dell’impulsività durante le lezioni
partecipate.
Precisione e accuratezza nello
svolgimento dei compiti
assegnati.

Tipologia di verifica

Strumenti
Spazi
Lezione frontale e Verifiche scritte:
partecipata.
prove semistrutturate,
questionari e relazioni.
Problem solving,
Analisi di casi
Verifiche orali.
Apprendimento
cooperativo.
Filmati
Uscite sul territorio
Convegni

Analisi di casi
Simulazioni

Periodo di
attuazione

PRIMO
QUADRIMESTRE

2.

Il metodo clinico,
l’osservazione diretta e
indiretta, il metodo
sperimentale, la ricerca azione.

Riconoscere i principali metodi
della ricerca psicologica in
Capacità di riflettere su sé stessi e di
relazione all’utilizzo nel contesto riconoscersi nel ruolo professionale
adeguato.
del settore.

3.

Intervento multidisciplinare a
sostegno della famiglia.
Famiglia fragile e
multiproblematica.

Riuscire ad identificare i servizi in Capacità di accorgersi
diversi ambiti operativi.
dell’unilateralità di determinate
posizione, di essere critici e di mente
aperta.

4.

Conoscere le problematiche del
minore, del minore straniero,
dell’anziano, del diversamente
abile e del malato psichico.
Conoscere le competenze degli
operatori in ambito
sociosanitario.
Conoscere la psicologia dei
gruppi, la dinamica di gruppo,
la leadership, il sociogramma. I
principali ruoli dei membri

Riuscire ad identificare le diverse
problematiche degli utenti e gli
interventi più appropriati ai
bisogni individuali.

SECONDO
QUADRIMESTRE

Saper identificare le caratteristiche
e le condizioni per il
funzionamento di un gruppo

.

5.

Il docente
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