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Argomenti svolti: 
 
Modulo I    Per conoscere la persona 
• Gli ambiti di indagine della scuola psicologica di Wundt 
• Lo Strutturalismo 
• Il Funzionalismo 
• Il Comportamentismo  
• La Psicologia della Gestalt 
• Freud e la Psicoanalisi 
• La psicologia umanistica: Maslow  e Rogers 
• Il Cognitivismo  
 
Modulo II    La salute come benessere psico-fisico-sociale 
• La salute e la sua definizione 
• Il benessere possibile  
• L’aiuto informale e l’intervento professionale di aiuto 
• I fondamenti di una buona relazione di aiuto: l’ascolto attivo e l’empatia 
• Fattori di rischio – Il rischio di stress professionale 
 
Modulo III   Per conoscere le risorse della persona 
• L’intelligenza e le sue misurazioni 
• Le teorie multifattoriali dell’intelligenza 
• Le intelligenze multiple di H. Gardner   
• L’intelligenza emotiva di D. Goleman  
• L’intelligenza sociale 
• Le implicazioni delle teorie dell’intelligenza emotiva e sociale  

 
Modulo IV   Per conoscere la comunicazione interpersonale  
• La comunicazione come trasmissione 
• La comunicazione come azione e interazione 
• La comunicazione come relazione 
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Modulo V  Per conoscere l’agire individuale e sociale 
• Imparare dagli altri - l’apprendimento sociale 
• Teorie della motivazione 
• Teorie dell’attribuzione  
• L’influenza sociale 

 
Modulo VI  Prendersi cura degli altri 
• L’aiuto informale e l’intervento professionale di aiuto 
• I fondamenti di una buona relazione di aiuto: l’ascolto attivo e l’empatia 
• Il rischio di stress professionale  
 
Modulo VII  Per conoscere le dinamiche di gruppo 
• L’individuo e il gruppo 
• Strutturazione e dinamica del gruppo: la costruzione del “noi” 
•  Leadership e dinamiche del gruppo: verso la cooperazione 
• Gruppo di lavoro e lavoro di gruppo 
 
 
 
 
 Valdagno, 18-05-2018 
  
 
Firma degli studenti  
rappresentanti di classe      Firma del Docente 
 
Trotta Arianna                                                                           Bonato Paola 
 
 
Santacatterina Jessica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


