MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’
E DELLA RICERCA
Istituto Superiore "Bonomi-Mazzolari"
Istituto Professionale di Stato
Abbigliamento Moda, Servizi Commerciali, Socio Sanitari, Enogastronomia
Sede 46100 Mantova – Via Amadei, 35 Tel. 0376 323498
Codice Fiscale 93035120208 / cod. scuola MNRC01000L / CUU : UFN09N
E-mail: mnrc01000l@istruzione.it – E-mail certificata (pec) mnrc01000l@pec.istruzione.it
sito internet: www.isboma.gov.it

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

PSICOLOGIA GENERALE E 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.

AFSDGFVEsiti di apprendimento attesi
n.

Conoscenze

Abilità

Metodo
Atteggiamenti

Strumenti

Tipologia di
verifica

Periodo di attuazione

Spazi

1.

Il disagio psichico e i servizi di
igiene mentale.

Riconoscere le diverse malattie
Lezione frontale e
.Riuscire a mostrare maggior
mentali e i relativi sintomi.
partecipata
consapevolezza del proprio ruolo.
Valutare i bisogni e le
Lavoro cooperativo
Partecipare in modo adeguato alle
problematiche della persona con
diverse attività all’interno dei
disagio psichico e dei nuclei
Materiale di
servizi.
famigliari con difficoltà.
approfondimento
multimediale

Verifiche scritte e Primo
orali.
quadrimestre
Relazioni
Compiti di realtà

1.

Aula LIM e laboratorio
Caratteristiche della relazione
Identificare le caratteristiche
Utilizzare un approccio empatico multimediale
d’aiuto.
della relazione d’aiuto in ambito alla persona.
Empatia e ascolto attivo.
sociale.
Filmati
Solidarietà e volontariato sociale
Uscite sul territorio
Convegni

2.

Identificare gli interventi più
Il maltrattamento minorile e le
appropriati ai bisogni individuali Approcciarsi con sensibilità alle
problematiche dell’immigrazione dei minori.
problematiche minorili.

Secondo quadrimestre
Analisi di casi

Individuare le modalità più
adatte a favorire l’integrazione
sociale
3.

La disabilità e i servizi
.Individuare modalità
L’anziano, le sue problematiche, i comunicative e relazionali
bisogni e i servizi
adeguate alle diverse tipologie di
utenza
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