
 

 
 
 

 
Programma svolto 

 
 
Anno scolastico: 

 
2017/2018 

 
 
Istituto (professionale/tecnico) 

 
Indirizzo: 

 
articolazione: 

Professionale 
 

Socio-Sanitario - 

 
 
Classe:  

 
3^ sez. A 

 
 
Disciplina: 

 
Psicologia generale e applicata 

 
 
Docente: 

 
prof. Giacomo Miranda 

 
 
 
Libro di testo: 

 
D’Isa, Foschini, D’Isa, Corso di Psicologia generale e applicata, vol. 
1, Hoepli, Milano 2015  

 
Moduli disciplinari 
 
periodo/durata 

 
titolo 

settembre-ottobre/9 ore  
 

1. Gestalt e psicologia cognitiva  
I concetti generali della Gestalt e il suo ambiente di diffusione; le teo-
rie gestaltiche della percezione; le teorie gestaltiche 
sull’apprendimento cognitivo; gli aspetti fondamentali 
dell’apprendimento per insight; i principali aspetti del pensiero produt-
tivo; gli sviluppi storici del cognitivismo; le principali ricerche di psi-
cologia cognitiva; le differenze tra comportamentismo e cognitivismo.  
 

ottobre-dicembre/23 ore  
 

2. Il disagio psichico  

La nascita dei manicomi e il movimento dell’antipsichiatria; la legge 
n.180/78 e n.833/78; fattori biologici, psicologici e sociali che deter-
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minano la malattia mentale e la classificazione dei disturbi; sintomi e 
caratteristiche dei principali disturbi psichici; terapie occupazionali.  
 

dicembre-febbraio/24 ore  
 

3. L’età senile  

Il concetto di vecchiaia; le demenze senili; il morbo di Parkinson; i 
principali interventi assistenziali; le strutture dedicate.  

aprile/12 ore  
 

4. La famiglia  

Le tipologie familiari dal punto di vista statico e dinamico; le fasi del 
ciclo vitale della famiglia; il disagio familiare; servizi destinati alle 
famiglie.  

maggio/13 ore  
 

5. I diversamente abili  
La disabilità secondo ICIDH e ICF; inserimento, integrazione e inclu-
sione; integrazione scolastica e lavorativa; le cause della disabilità e le 
diverse tipologie di danno; il ritardo mentale e i relativi livelli di gravi-
tà; le caratteristiche della sindrome di Down; disabilità sensoriali e 
motorie; disturbi dello spettro autistico; disturbi specifici 
dell’apprendimento; ADHD (cenni).  

 
 
Pordenone, 1 giugno 2018        Il docente 

 
 


