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periodo/durata titolo
dal 03/10 al 04/11 UNITÀ 1. Metodi di ricerca e di intervento in psicologia 

- I metodi utilizzati dalle scienze umane: metodo sperimentale,
   osservazione,metodo clinico,inchiesta.
- I test psicologici
- Psicologia del senso comune e conoscenza scientifica.
- Le professioni in ambito psicologico.
- K. Lewin, ricerca-azione e t-group
- La relazione d'aiuto, principi teorici e buone prassi.
- Le competenze dell'operatore socio-sanitario, aspetti etici e  
deontologici
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dal 07/11 al 02/12

dal 07/12 al 31/01

dal 06/02 al 06/03

dal 13/03 a 17/04

- La realizzazione di un piano d’intervento individualizzato: l’analisi
  della situazione e dei bisogni, le risorse presenti, le attività e gli  
  obiettivi, i tempi e la valutazione del progetto

UNITÀ 2. L’intervento sugli anziani 
- L’invecchiamento normale e patologico, il  disturbo neurocognitivo
  (diagnosi, eziologia).
- La malattia di Alzheimer: diagnosi, sintomi e cause
- Gli interventi sull’anziano colpito da demenza (terapia di
   orientamento allarealtà, terapia occupazionale, metodo 
   comportamentale)
- La gestione dell’anziano affetto da demenza  il ruolo dell’operatore
   socio-sanitario
- I servizi per l’anziano: i principali servizi residenziali e semi-
   residenziali 
- cenni sulla realizzazione di un piano d’intervento individualizzato per
  gli anziani   

UNITÀ 3 L’intervento sui tossicodipendenti e sugli alcool-
dipendenti 
- Le sostanze psicotrope e la loro origine
- Tipologie di consumatori
- L’azione delle sostanze psicotrope sul sistema nervoso centrale
- Effetti comportamentali (craving, dipendenza, tolleranza) e fattori
  che predispongono all’abuso
- Aspetti culturali e sociali; droga e violenza
- Il trattamento farmacologico delle dipendenze
- Il trattamento in comunità terapeutiche (comunità implicitamente e
   esplicitamente terapeutiche)
- Cenni sulle dipendenze comportamentali
- Servizi per le dipendenze e gruppi di auto-aiuto (Alcolisti Anonimi e
  Club degli Alcolisti in  Trattamento)
-APPROFONDIMENTO: l’alcooldipendenza

UNITÀ 4 L’intervento sui nuclei famigliari e sui minori 
- Aspetti generali sul maltrattamento:

- la violenza assistita
- la sindrome da alienazione parentale

- condizioni particolari: ipercura e sindrome di Munchausen per
    procura
- Il rilevamento del maltrattamento, gli indicatori fisici e
   comportamentali
- Il gioco e il disegno in ambito terapeutico
- I servizi per la famiglia e per i minori
- APPROFONDIMENTO: - lettura e discussione di un caso clinico di
                                              abuso; esercitazione di verifica su 
                                              un caso di  maltrattamento
                                           - l’adolescenza (lettura di approfondimento)

UNITÀ 5 L’intervento sui soggetti diversamente abili e la cronicità
psichiatrica 
- La nuova concezioni della disabilità (ICF)
- Aspetti generali relativi alla disabilità e impatto sulla famiglia
- Le tecnologie per la comunicazione
- Le modalità d’intervento



argomenti trattati in diversi 
momenti durante l’anno 
scolastico

- I servizi per le persone disabili
- La riabilitazione psichiatrica: il concetto di Recovery
- I servizi psichiatrici

UNITÀ 6 Altre tipologie d’utenza e altre tematiche trattate 
- Elementi di psicologia sociale:
- gruppi, dinamiche di gruppo, stili di leadership, status e ruolo
- sociogramma, psicodramma, elementi di transfert e controtransfert
   nel lavoro con i gruppi
- i gruppi di lavoro: come rendere più efficiente il gruppo di lavoro, i
  gruppi di animazione
- Bullismo e cyberbullismo: caratteristiche del fenomeno, conseguenze
   sulle vittime, prevenzione e  interventi
- Le famiglie immigrate
-APPROFONDIMENTI: -le emozioni (lavori di gruppo con  
                                          esposizione alla classe)     
                                         -approfondimento sulla psicanalisi (con      
                                           letture tratte da “Introduzione alla 
                                           psicoanalisi” di S. Freud) 
- La prova di psicologia: tematiche e indicazioni pratiche per lo
   svolgimento
- Confronto delle varie esperienze di alternanza scuola-lavoro con
   particolare attenzione alle  metodologie utilizzate
- Disturbi del comportamento alimentare ed interventi (cenni)

Altro:

periodo/durata titolo

Martedì 12 giugno 2018
                                                     

     Il docente


