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periodo/durata titolo

Sett. / nov. 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
- Le professioni in ambito psicologico.
- La relazione d'aiuto, principi teorici e buone prassi.
- Le competenze dell'operatore socio-sanitario, aspetti etici e deontologici
- Lavorare in gruppo

mailto:pnrc01000r@istruzione.it


 Nov./gen.

Gen.

Gen./febb.

Mar.

Apr.

- Stili di leadership, ricerca-azione e t-group
- Sociogramma e psicodramma
- 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 sui nuclei famigliari e sui minori

- Dinamiche famigliari e interventi di rete 
- 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

UNITÀ 3. L’intervento sui tossicodipendenti e sugli alcool-dipendenti 

- Le sostanze psicotrope e la loro origine
- L’azione delle sostanze psicotrope sul sistema nervoso centrale
- Tipologie di consumatori
- Il trattamento farmacologico delle dipendenze
- Il trattamento in comunità terapeutiche 
- Servizi per le dipendenze e gruppi di auto-aiuto (Alcolisti Anonimi e Club 
degli Alcolisti in
  Trattamento)
- Cenni sulle dipendenze comportamentali

UNITÀ 4. Persone diversamente abili

-I documenti di classificazione della disabilità
-Le diverse tipologie di disabilità
-Dinamiche psicologiche e famigliari
-La gestione dei comportamenti problema
-L’inclusione scolastica 
-Nuove tecnologie per le persone disabili
-Servizi per le persone disabili

UNITÀ 5. Riabilitazione psichiatrica e neuropsicologia

-Il recovery nella riabilitazione psichiatrica
-Conseguenze del danno cerebrale
-La visualizzazione del cervello in vivo

UNITÀ 6. L’intervento sugli anziani

- La malattia di Alzheimer e altre forme di demenza
- La gestione dell’anziano affetto da demenza: il ruolo dell’operatore socio-
sanitario
- Gli interventi sull’anziano colpito da demenza (terapia di orientamento alla 
realtà, terapia
   occupazionale, metodo comportamentale)
- I servizi per l’anziano: i principali servizi residenziali e semi-residenziali



Mar./giug.

-APPROFONDIMENTO: l’impatto dell’Alzheimer in ambito famigliare 
(lettura di un caso)

UNITÀ 7. Altre tematiche trattate

- Adolescenza, bullismo e cyberbullismo 
- La relazione d’aiuto con il malato oncologico
- Il lutto nel bambino
- I disturbi alimentari
- Altre situazioni di marginalità: poveri e carcerati

Altro:

periodo/durata titolo

Martedì 09 giugno 2019
                                                     

     Il docente


