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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2021/2022 

Classe: 5^ SASS 

Sede: IP   Indirizzo: Servizi socio - sanitari   

Docente: ANTONIA VITALE 

Materia insegnata: PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 

Testo adottato: “La comprensione e l’esperienza”, di A. Como, E. Clemente, R. Danieli, ed. Paravia 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Sezione 1 – TEORIE E METODI DELLA PSICOLOGIA IN AMBITO SOCIO-SANITARIO; Sezione 2 – GLI INTERVENTI 

IN AMBITO SOCIO-SANITARIO. 

Modulo: Le principali teorie psicologiche per i servizi socio-sanitario 

• Teorie della personalità 

• Il significato del termine “personalità” 

• Le teorie tipologiche e dei tratti 

• Le teorie psicoanalitiche Adler e Jung 

• Teorie dei bisogni 

• Il concetto di bisogno 

• L’influenza dei bisogni sui comportamenti delle persone 

• L’ Operatore socio-sanitario e i bisogni 

• La psicoanalisi infantile 

• M. Klein 

• D. Winnicott 

• R. Spitz 

• Le implicazioni della psicoanalisi infantile in ambito socio - sanitario 

• Teoria sistemico - relazionale 

• Il concetto di “sistema” sociale 

• La teoria della comunicazione 

• Le implicazioni della teoria sistemico - relazionale in ambito socio-sanitario 
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Modulo:  Metodi di analisi e di ricerca in psicologica 
 

• Il significato della ricerca: concetto e origine della ricerca 

• Oggettività della ricerca 

• La ricerca in psicologia 

• Gli indirizzi e i metodi della ricerca 

• Tecniche osservative di raccolta dei dati: i tipi di osservazione e l’osservazione sistematica 

• Tecniche non osservative di raccolta dei dati: l’intervista, il colloquio, il test, il disegno e le indagini 

sulla popolazione 

 

Modulo: La figura professionale dell’Operatore socio-sanitario 
 

• Il lavoro in ambito socio-sanitario 

• I servizi sociali e i servizi socio-sanitari 

• Le professioni di aiuto 

• Valori fondamentali e principi deontologici dell’operatore socio-sanitario 

• I rischi che corre l’operatore socio-sanitario 

• Gli strumenti e le abilità dell’operatore socio - sanitario 

• La relazione d’aiuto 

• Le abilità di counseling 

• Le capacità di progettare un intervento individualizzato 

 

Modulo: L’intervento sui minori e sui nuclei familiari 

• L’intervento sui minori vittime di maltrattamento 

• Le fasi dell’intervento 

• Il gioco e il disegno in ambito terapeutico 

• L’intervento sui famigliari maltrattanti 

• La prevenzione 

• La terapia familiare basata sul gioco 

• Servizi a sostegno delle famiglie e dei minori 

• Servizi socio – educativi, ricreativi e per il tempo libero 

• Servizi a sostegno della genitorialità  

• Servizi residenziali per minori in situazioni di disagio 

• Un intervento individualizzato per minori in situazioni di disagio 
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Modulo: L’intervento sui soggetti diversamente abili 

• Gli interventi sui “comportamento problema” 

• Le fasi che preparano l’intervento 

• Gli interventi sui comportamenti problema 

• Gli interventi sui soggetti diversamente abili: dove e come 

• Gli interventi sociali per i soggetti diversamente abili 

• I servizi residenziali e semi-residenziali 

• Un intervento individualizzato per i soggetti diversamente abili 

 

Modulo: L’intervento sulle persone con disagio psichico   

La terapia farmacologica 

• Ansiolitici, antidepressivi e stabilizzanti del tono dell’umore, antipsicotici 

• La psicoterapia  

• Caratteristiche e finalità della psicoterapia 

• La psicoanalisi, la terapia comportamentale e cognitiva, le psicoterapie umanistiche, la terapia 

sistemico – relazionale Le terapie alternative 

• Arte terapia e pet therapy 

• I servizi a disposizione delle persone con disagio psichico 

• La medicalizzazione della malattia mentale 

• L’assistenza psichiatrica dopo la legge 180 del 1978 

 

Modulo: L’intervento sugli anziani  

• I trattamenti delle demenze 

• Scegliere il trattamento più adeguato 

• La terapia di orientamento alla realtà, della reminiscenza, il metodo comportamentale, la terapia 

occupazionale  

• L’intervento sugli anziani: dove e come  

• I servizi rivolti agli anziani: domiciliari, residenziali e semi - residenziali 

• L’hospice: un servizio per malati terminali 

• Il rapporto tra i servizi e i familiari degli anziani 

• Un intervento individualizzato per gli anziani affetti da demenza 

 

Modulo: L’intervento sui soggetti dipendenti  

I trattamenti delle dipendenze 

• I trattamenti farmacologici 
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• I gruppi di auto aiuto 

• I servizi a disposizione dei soggetti dipendenti 

• I Ser.D. 

• Le comunità terapeutiche 

• I centri diurni 

• Un intervento individualizzato per i soggetti dipendenti 

 

Educazione civica:  

Uscita didattica presso il “Museo della Psichiatria a Reggio Emilia” e incontro con i “Facilitatori sociali”. 

Uscita didattica presso la Comunità Terapeutica di San Patrignano Coriano (Rimini). 

Uscita didattica presso Villa Vescova di Brendola.  

Rielaborazione delle attività di PCTO. 

 

 
 
Valdagno, 31/05/2022 

 

 
                                                                                             La Docente 

Antonia Vitale 
 
 
 
  
 
 


