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UDA 1: COMUNICARE,  METTERE IN COMUNE, UN’ABILITA’ SPECIFICA
DELL’ESSERE UMANO

Il  concetto  di  Comunicazione  Interpersonale  nei  vari  modelli,  elementi  e  funzioni  che  lo
caratterizzano  (Shannon,  Jakobson e  Bateson).  La  pragmatica  della  Comunicazione  (Palo  Alto,
Watzlavik).La  comunicazione  disfunzionale  e  funzionale,  l’analisi  transazionale  e  i  ruoli  dei
comunicanti  (l’ascolto  attivo).  L’importanza  della  comunicazione  nella  costruzione  dell’identità
personale e sociale: la finestra di Johari.

UDA 2: I METODI DI RICERCA PSICOLOGICA E GLI INFLUSSI SUI SERVIZI 
SOCIOSANITARI 

Il  metodo  clinico  e  i  metodi  di  osservazione  diretta  ed  indiretta.  Il  metodo  sperimentale  e
l’inchiesta. 

Le principali teorie psicologiche a disposizione dell’operatore  socio-sanitario ( da W. Wundt alla
Gestalt,  passando  per  il  Cognitivismo,  la  Psicoanalisi  e  la  Psicologia  Umanistica  e  Sistemico
Relazionale. ) 

I test della personalità (il test dell’albero o di Koch)

UDA3: LE PROFESSIONI DI AIUTO E LE MODALITÀ D’INTERVENTO 

Il  profilo  professionale  degli  operatori  socio  sanitari  e  le  principali  modalità  d’intervento  in
situazioni di disagio da parte di operatori specializzati: innanzi tutto verso la famiglia, poi i minori e
gli anziani e, per finire, i disabili, con particolare attenzione ai casi di disagio mentale. Le leggi che
regolano  gli  interventi  a  favore  dei  soggetti  fragili.  I  provvedimenti  da  attuare  in  caso  di
“comportamenti problema”: interventi sostitutivi e interventi punitivi. 
I rischi delle professioni sociali: il Burn out, conoscerlo per evitarlo, conoscerlo per affrontarlo. La
cassetta degli attrezzi dell’operatore socio-sanitario. Come affrontare i problemi in modo creativo
ed efficace (il metodo dei sei cappelli per pensare di E. De Bono)
La PNR
Analisi di casi attraverso le tappe di intervento.



UDA4: LE PRINCIPALI MODALITÀ DI INTERVENTO SUI MINORI E SUI NUCLEI
FAMILIARI

Il maltrattamento psicologico in famiglia (la comunicazione paradossale)
L’intervento sui minori vittime di maltrattamento
Il gioco e il disegno in ambito terapeutico (analisi di disegni prodotti da bambini).
L’intervento sui nuclei familiari e sui minori: dove e come 

Testimonianze e casi da analizzare

UDA5: LE MODALITÀ D’INTERVENTO SUGLI ANZIANI E SUI DISABILI 

Le principali modalità d’intervento sugli anziani

Le principali tipologie di demenza, non solo Alzheimer
I trattamenti delle demenze
L’’intervento sugli anziani: dove e come
Le leggi a sostegno della Terza Età
Testimonianze e casi da analizzare

Le principali modalità d’intervento sui disabili
Le disabilità più frequenti e la nuova concezione dei disabili oggi
La valutazione diagnostico funzionale e il diritto allo studio 
Gli interventi sui disabili: interventi sostitutivi e interventi punitivi
Il disagio psichico (dai manicomi alla legge Basaglia ed alle sue conseguenze)
Progetto Iesa e Fare Assieme
Testimonianze e casi da analizzare

UDA6: PSICOLOGIA DEI GRUPPI, LAVORO DI GRUPPO

Il gruppo e l’aggregato. Tipologie di gruppi. Psicologia delle dinamiche sociali e della gestione dei
gruppi sociali. Il lavoro d’equipe. La leadership. Tipi di leaders. Teorie classiche del gruppo (Kurt
Lewin  e  Jacob  Moreno,  il  sociotest  ed  il  sociogramma:  come  somministrarlo  ed  analizzarlo).
Problemi relativi all’integrazione socio-scolastica e lavorativa. 
Noi e gli altri: una finestra sull’io, la finestra di Johari.

UDA di Ed. Civica LA DISCRIMINAZIONE SOCIALE

Stereotipi,  pregiudizi  e  atteggiamenti.  Le  origini  e  le  conseguenze  della  discriminazione  nella
società. Dal sessismo al razzismo. L’integrazione: una realtà possibile?
Analisi di casi e visione del cortometraggio “Due estranei”.

Libro di testo:D’Isa-Foschini-D’Isa, Corso di psicologia generale e applicata. ed. Hoepli.
Si utilizzerà come integrazione il testo: Clementi-Danieli-Como, Psicologia generale ed applicata, 
ed. Paravia.
Informazioni attinte da altri manuali e da enciclopedie, fotocopie fornite dal docente per ampliare
e/o  approfondire  la  trattazione  di  talune  tematiche,  riviste,  articoli,  materiale  vario,  eventuali
audiovisivi concernenti gli argomenti trattati , You Tube, Netflix.
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