
Programmazione attività didattica – a.s. 2022/23

Disciplina: PSICOLOGIA

Docente: Prof. Marta Gazzaniga

Classe: 3  Professionale

Obiettivi -Acquisire una conoscenza globale della disciplina e specifica delle tematiche 
proposte.
-Sapere comprendere, interpretare e periodizzare le principali teorie 
psicologiche in ambito socio-sanitario.
-Sapere riconoscere i fondamenti scientifici della disciplina e i principali metodi
di analisi e di ricerca.
 

Obiettivi minimi -Conoscenza dei concetti fondamentali delle teorie principali studiate.
-Conoscenza dei temi fondamentali presenti nel programma.
-Conoscenza dei principali metodi di indagine.
-Valutazione orale e scritta con i dovuti supporti compensativi.

Strumenti -fotocopie fornite dal docente
-schemi riassuntivi
-computer e internet
-manuale di testo in dotazione 

Criteri di 
valutazione

- Votazione in decimi
- Verifiche formative orali in itinere
- Attenzione, partecipazione ed interventi in classe
- Valutazioni scritte periodiche con diverse modalità (risposte aaperte, 
questionario a scelta multipla, esercizi di collegamento, temi)



PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ DIDATTICA

                                                                     

1^ QUADRIMESTRE

    

2^      QUADRIMESTRE

Ed. civica 

Sett./Ott./Nov. Dic./Genn. Febbr./Marzo Aprile/Maggio

Differenti 
approcci teorici 
psicologici: 
comportamentis
mo, cognitivismo

Freud e 
psicoanalisi: 
nascita, Prima e 
seconda topica, 
sviluppo della 
personalità, la 
terapia 
psicoanalitica.

Erikson e lo 
sviluppo 
psicosociale

La psicologia 
umanistica di 
Rogers 

Terapie 
psicologiche e 
trattamento dei 
dati personali: 
legge sulla 
privacy

La salute come 
benessere psico-
fisico-sociale: 
definizione di 
salute, lo stress, il 
coping , le life 
skills

Le dipendenze: 
definizione, le 
sostanze 
stupefacenti, 
l’alcol, il gioco 
d’azzardo

Terapie 
farmacologiche, 
psicologiche e 
alternative

Educazione alla 
salute nei centri 
di informazione e 
consulenza 

Le terapie 
alternative per 
sviluppare 
autonomia e 
autostima

Il prendersi cura 
dell’altro: l’aiuto 
informale e 
professionale, 
fondamenti di una 
buona relazione, 
l’osservazione, 
l’empatia, l’ascolto 
e i rischi del burn 
out

La comunicazione: 
Jakobson, La scuola 
di Palo Alto, 
comunicazione 
come relazione e la 
discomunicazione

Il gruppo e le 
dinamiche di 
gruppo: struttura, 
leadership, gruppo 
di lavoro  e lavoro di
gruppo 

Riconoscimento del
burn out come 
malattia 
professionale

Promozione degli 
interventi di rete 

La famiglia 
multiproblematica: 
varie tipologie di 
famiglia, famiglia 
con anziano malto, 
con diversamente 
abili, con malato 
terminale. La 
famiglia del 
migrante. Il disagio 
familiare e gli aiuti.

Il disagio minorile: 
sviluppo del 
bambino e 
dell’adolescente; 
infanzia abusata, il 
maltrattamento 
infantile e 
adolescenziale.

Le condotte 
devianti

Diritto del malato a
non soffrire

FIRMA DOCENTE


