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Materia insegnata: Psicologia generale e applicata 
Testo adottato: E. Clemente, R. Danieli, A. Como, “La comprensione e l’esperienza”, 2017 Paravia. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
1. Le principali scuole di pensiero della psicologia 

 
Unità 1. La nascita della psicologia come scienza autonoma 

 Strutturalismo 

 Funzionalismo 

 Psicologia della Gestalt 

 Il Comportamentismo 

 La Psicoanalisi 

 La Psicologia umanistica 

 Il Cognitivismo 
 
Unità 2. Le principali teorie dello sviluppo 

 La psicologia del ciclo di vita di Erikson 

 L’epistemologia genetica di Jean Piaget 

 Le teorie dell’attaccamento 
 
Unità 3. Le teorie sull’intelligenza 

 L’intelligenza e le sue misurazioni 

 Le teorie delle intelligenze multiple 

 L’intelligenza e le emozioni 

 L’intelligenza e le relazioni 
 

2. La promozione del benessere e della salute come professione 
 
Unità 12. Stare bene con sé stessi e con gli altri 

 La salute e la sua definizione 

 Il benessere possibile 

 Fattori di rischio 

 Gli amici del benessere 
 

3. La psicologia sociale 
 
Unità 4. Le principali tematiche della psicologia sociale 

 L’influenza sociale 



I.I.S. “Marzotto-Luzzatti” – Valdagno Pag.2/2 

 L’apprendimento sociale 

 Le nostre idee sugli altri: stereotipi e pregiudizi 

 I gruppi sociali 
 

Unità 5. Le teorie della comunicazione 

 La comunicazione come trasmissione 

 La comunicazione come azione e interazione 

 La comunicazione come relazione 
 

4. Prendersi cura degli altri 
 
Unità 13. Prendersi cura degli altri 

 I comportamenti di aiuto 

 L’intervento professionale di aiuto 

 Ascolto attivo ed empatia 

 Il rischio di stress professionale 
 
U.D.A interdisciplinare individuata dal C.d.C. 
 
Argomento : La salute e la prevenzione 

 Il concetto di salute e di benessere 

 La percezione del rischio 

 I fattori implicati nel cambiamento dei comportamenti individuali 

 I modelli e le pratiche nel campo della promozione e dell’educazione alla salute 

 La promozione del benessere nell’incontro tra la persona e le vicissitudini della vita 
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