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FINALITA’SPECIFICHE   

-contribuire ad un’acquisizione consapevole e a un 

consolidamento delle conoscenze di base della disciplina come 

strumento di comprensione della complessa realta’umana e 

sociale.   

-rinforzare e sostenere lo sviluppo dell’attitudine ad un 

apprendimento coerente e consapevole nell’ambito della 

specifica disciplina.   

-completare e sedimentare le conoscenze di base della psicologia 

generale mantenendo sempre presente le implicazioni e le 

ricadute pratiche delle diverse teorie proposte.   

-acquisire gli strumenti indispensabili per comprendere e 

relazionarsi con le principali forme di disagio individuale e sociale 

che prevedono l’intervento di operatori.   

-conoscere le diverse tipologie di utenza e le problematiche 

psico–sociali connesse.  OBIETTIVI SPECIFICI   



-conoscere le teorie psicoanalitiche del bambino e del ciclo vitale 

-conoscere le teorie dell’attaccamento e i suoi principali risvolti  

sullo sviluppo affettivo dell’individuo   

-saper presentare ogni autore con un uso appropriato del lessico 

tecnico di riferimento   

-conoscere le caratteristiche psicologiche dei gruppie saperne 

impiegare le dinamiche in una situazione operativa.   

-conoscere le caratteristiche dei vari tipi di colloquio   

-saper discriminare fra le varie forme di colloquio e le rispettive 

possibilita’ di utilizzo nell’intervento socio-educativo   

-saper discriminare fra nevrosi e psicosi   

-saper classificare e descrivere le malattie mentali trattate   

-saper riconoscere la differenza tra disabilita’ ed handicap   

-saper elencare e descrivere i diversi tipi di disabilità   

-saper individuare i momenti fondamentali dell’agire sociale nei 

confronti della famiglia multiproblematica   

-conoscere le caratteristiche del welfare state    

-saper individuare le reti sociali opportune   

-saper scandire le fasi del progetto sociale   

-saper descrivere i principali cambiamenti sul versante fisico e 

psicologico che intervengono in età anziana .   



    

CAPACITA’   

    

-Saper utilizzare supporti multimedialied informatici per acquisire 

informazioni e condurre ricerche;   

-saper produrre giudizi personali ed opinioni sulla base di 

argomentazioni coerenti;   

-saper esprimere un metodo di studioautonomo e strutturato;   

-saper lavorare in gruppo;   

   

OBIETTIVI MINIMI   

Si considera obiettivo minimo per l’ammissione all’esame di stato 

il possesso delle seguenti conoscenze,competenze e capacità:   

-conoscenza generale dei contenuti disciplinari;   

-comprensione dei contenuti essenziali della disciplina;   

-capacità di individuare in modo semplice e senza scorrettezze 

relazioni e connessioni;   

-capacità di esprimersi oralmente in modo chiaro e corretto se 

pur semplice.   

    

CONTENUTI    

MODULO 1: Ulteriori sviluppi del pensiero psicoanalitico    



U.D.1 La psicoanalisi infantile   

-La psicologia dell’Io di A.Freud e i meccanismi di difesa   

-M.Klein e l’attività fantasmatica   

-D.Winnicott e lo studio della coppia madre-bambino   

U.D.2: Fasi di sviluppo e ciclo vitale   

-R.Spitz e gli organizzatori psichici   

-M.Mahler e il processo di separazione-individuazione   

-L’approccio socio-culturale di E.Erikson   

U.D.3: Oltre la psicoanalisi   

-La teoria dell’attaccamento di J.Bowlby   

-La teoria sistemico relazionale   

U.D.4: La psicologia individuale e analitica   

-La psicologia individuale di A.Adler   

-La psicologia analitica di C.G.Jung   

   

MODULO2:Il colloquio   

U.D.1 Tipologie di colloquio   

-Il colloquio clinico   

-L’anamnesi   

-Il counseling   



U.D.2: Il colloquio di aiuto   

-L’ascolto empatico   

MODULO3:Le problematiche dell’età senile   

U.D.1:la condizione dell’anziano oggi   

-Le trasformazioni sociali intervenute nella condizione 

dell’anziano   

-Gli indicatori di vecchiaia   

-Famiglia e relazioni interpersonali   

U.D.2:Le principali patologie dell’anziano   

-Morbo di Alzheimer   

-Morbo di Parkinson   

U.D.3:La risposta dei servizi   

-Le problematiche dell’istituzionalizzazione dell’anziano   

-La relazione con l’operatore   

   

MODULO 4: Il disagio psichico   

U.D.1: Le principali patologie mentali   

-Nevrosi e psicosi   

-Schizofrenia   

-Disturbi dell’umore   



-Disturbi della personalità   

   

MODULO 5: I soggetti diversamente abili   

U.D.1:Le problematiche relative alla nozione di disabilità   

-Disabilità ed handicap   

-Le persone diversamente abili e la famiglia   

U.D.2:L’integrazione scolastica   

-L’integrazione scolastica e lavorativa   

-Comunità e strutture per disabili   

   

MODULO6: La famiglia multiproblematica   

U.D.1:La famiglia nella società contemporanea   

-Le tipologie di famiglia   

-Le fasi del ciclo vitale della famiglia   

-Il disagio familiare   

-I bisogni di sostegno e i ruoli dei servizi   

   

MODULO7: I gruppi   

U.D.1: I gruppi e le organizzazioni   

-Piccoli e grandi gruppi   



 -Istituzioni sociali e gruppi di appartenenza   

-Tipologia di leadership   

-La dinamica di gruppo   

U.D.2:Il lavoro nel gruppo   

-Il gruppo di lavoro   

-Il gruppo di animazione   

   

MODULO8: Il progetto nel lavoro sociale   

U.D.1:Il lavoro sociale di rete   

-Concetto di rete sociale   

-Le modalità di intervento   

U.D.2: Le fasi del progetto   

-La segnalazione e l’individuazione delle situazioni problematiche   

-L’analisi della situazione   

-La formulazione degli obiettivi e la loro attuazione -La verifica 

del progetto.   
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