
Programmazione attività didattica – a.s. 2022/23

Disciplina: PSICOLOGIA

Docente: Prof. Marta Gazzaniga

Classe: 4  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

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

Intelligenza: 
come si misura, le
varie teorie, 
intelligenze 
multiple di 
Gardner, 
intelligenza 
emotiva di 
Goleman e 
intelligenza 
sociale

La disabilità: 
definizioni, varie 
tipologie, i gradi 
di gravità

Integrazione 
sociale, scolastica
e lavorativa.

Roger e la 
psicologia 
umanistica: 
concetto del Sé, 
terapia centrata 
sul cliente, ascolto
attivo, la 
riformulazione

Il prendersi cura 
degli altri: 
relazione di aiuto, 
assenza di 
giudizio, empatia.

Sofferenza psichica:
normalità e 
patologia, legge 
Basaglia, Nevrosi e 
psicosi, i disturbi 
d’ansia, depressivi , 
ossessivi 
compulsivi, la 
schizofrenia

Il disagio mentale: i
diversi interventi 
medici, farmacologi 
e psicologici. Le 
terapie alternative.

Lavorare per gli 
altri e con gli altri: 
gruppo di lavoro in 
azione, processi di 
influenza, decidere 
in gruppo, lavoro 
d’equipè

La progettazione: 
cosa significa 
progettare, le fasi 
della progettazione 
e importanza di 
progettare la 
programmazione

Ed. civica Integrazione in 
classe dei 
soggetti 
svantaggiati

Legge 104 a 
favore 
dell’autonomia 
dei soggetti 
diversamente 
abili 

Burn out e 
riconoscimento 
della malattia 
professionale

Assistenza 
psichiatrica sul 
territorio dopo la 
Legge Basaglia 

Promuovere il 
lavoro di rete per la
prevenzione 

FIRMA DOCENTE


