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

DISCIPLINA

3° B

CLASSE
COMPETENZE

SEZIONE

SERVIZI SOCIO SANITARI

1- COMUNICARE: l’alunno è in grado di relazionarsi a contesti diversi e sviluppare un rapporto empatico, applicare codici
comunicativi specifici adeguati a contesti e interlocutori diversi.
2- COLLABORARE: l’alunno è in grado di apportare contributi personali che valorizzano i propri punti di forza e riconoscere anche
quelli degli altri in attività di gruppo. Consentire al gruppo di procedere e avanzare nel compito.

3- PROGETTARE: l’alunno è in grado di eseguire semplici progetti portandoli a termine e utilizzare le procedure del problem
solving in relazione al contesto operativo.
Esiti di apprendimento attesi
n.

Conoscenze

AFSDGFV
1.
La funzione del gioco
nell’infanzia
Maria Montessori e il metodo
montessoriano.

Abilità

Metodo
Atteggiamenti

Strumenti

Tipologia di
verifica

Periodo di
attuazione

Spazi
Lezione frontale e
Iniziare a sviluppare un
Riconoscere la funzione del
partecipata.
Verifiche scritte e
atteggiamento di consapevolezza di
gioco e le diverse adatte all’età
Lavoro cooperativo
orali
sé e del proprio ruolo.
del bambino.
Ricerche di
Incoraggiare la partecipazione e
Saper utilizzare tecniche diverse
approfondimento.
Compiti di realtà
contribuire a migliorare il clima del
per la creazione di semplici
gruppo.
giochi per l’infanzia.
Aula LIM e laboratorio
multimediale
Dimostrare disponibilità
a nuove esperienze.
Filmati

Primo
quadrimestre

2.

3.

4.

Le principali teorie
psicologiche.-La nascita della psicologia
scientifica.
-Comportamentismo e
l’apprendimento
-I principi generali della
psicoanalisi.
Le teorie dell’attaccamento
- J. Bowlby e M. Ainsworth.
Le teorie umanistiche
Maslow e i bisogni.

Identificare il campo d’indagine .
teorico ed applicativo delle
diverse scuole di pensiero.

Primo e Secondo
quadrimestre

Riconoscere le diverse tipologie
di attaccamento

Rogers e l’ascolto attivo

Riconoscere i principi
fondamentali delle teorie
umanistiche

Gli utenti dei servizi sociosanitari
-I diversamente abili.
- Gli anziani.

Valutare i bisogni e le
problematiche specifiche del
minore, dell’anziano, delle
persone con disabilità.

Secondo
quadrimestre

Casi da analizzare.

Compiti di realtà

Il docente
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Mantova, 08 / 11 / 2019
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