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Moduli disciplinari 

 
periodo/durata 

 
titolo 

Primo e Secondo Quadrimestre Titolo: L’intervento sull’utente e la promozione del benessere  

 

UdA1: La famiglia e i minori (primo quadrimestre) 

Famiglie: 

Definizioni e tipologie  

Le fasi del ciclo vitale della famiglia  
Il disagio familiare: funzioni e disfunzioni della famiglia 

Famiglia invischiata e disimpegnata (Minuchin) 

Caratteristiche di alcuni tipi di famiglie a rischio/con specifiche 

problematicità. 
Servizi e interventi destinati alle famiglie problematiche e a rischio 
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C.f.:  
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Minori: 

Diritti dei minori e tutela 
Forme di abuso e maltrattamento dei minori 

Servizi, interventi e strutture per minori in difficoltà. 

 

UdA2: L’età senile (primo/secondo quadrimestre) 

L’invecchiamento: 

Il concetto di vecchiaia e i cambiamenti fisici, psicologici e sociali 

che la caratterizzano 
Patologie dell’età anziana: 

L’anziano fragile 

Le demenze senili: caratteristiche, sintomi, fasi di evoluzione della 

demenza d’Alzheimer 
Il morbo di Parkinson: caratteristiche, sintomi e implicazioni 

psicologiche 

La depressione nell’anziano 
I principali servizi e interventi nei confronti dell’anziano  

Servizi, interventi e strutture per anziani  

Approfondimento: 
Implicazioni psicologiche e misure per la gestione della persona 

con demenza d’Alzheimer 

 

UdA 3: Il disagio psichico (secondo quadrimestre) 

Il disagio psichico:  

La considerazione del malato di mente nella storia  

L’istituzione manicomiale, il movimento dell’antipsichiatria, la 
legge n.180/78  

I fattori biologici, psicologici e sociali che determinano la malattia 

mentale 
Classificazione dei disturbi e caratteristiche del DSM 5  

Elementi di psicopatologia: 

La depressione maggiore e il disturbo bipolare 

La schizofrenia e i suoi sintomi  
I disturbi d’ansia  

Natura e azione degli psicofarmaci 

Servizi, interventi e strutture per malati psichici 
Concetto di Recovery 

 

UdA 4: Le persone diversamente abili (secondo quadrimestre) 

I documenti di classificazione delle disabilità: ICIDH e ICF  
Vissuto personale e familiare 

Resilienza e strategie di coping 

 

 

Altro: 

 

al rientro dall’ASL (fine marzo) 

 

Riflessioni sull’ASL e lavoro a gruppi sul raccordo tra contenuti di 
conoscenza ed esperienza pratica. 

 

 

Pordenone, 14 giugno 2019. 
 

 

                                                                                                La docente 
                                                                                                 Antonella Venerus 



 

 


