
Pag. 1 di 2 

 

 

 
 

CONTENUTI TRATTATI 
 

 

Anno scolastico: 2018/20109 

 

Istituto (professionale/tecnico) Indirizzo: articolazione: 

Professionale /Tecnico Sanità e Assistenza Sociale  

 

Classe: QUINTA C SS 

 

Disciplina: Psicologia generale e applicata 

 

Docente: Antonella Venerus 

 

Libro di testo: Materiale messo a disposizione degli allievi sul registro (presentazioni 
power point e dispense) 

 

MODULI DISCIPLINARI 

 titolo periodo/durata 

1 Relazione d’aiuto: Welfare State e pianificazione del lavoro; modelli recenti 

della psicologia e metodi di ricerca. 

Welfare State: definizione e settori 

Progettazione di interventi e predisposizione del progetto d’aiuto 

Modelli recenti della psicologia: 

Psicologia umanistico-esistenziale: aspetti generali, scala dei bisogni (Maslow), 
terapia centrata sul cliente (Rogers) 

Psicologia sistemico-relazionale: aspetti generali, assiomi della comunicazione 

(Watzlawick), famiglia invischiata e famiglia disimpegnata (Minuchin), ingiunzione 
paradossale e doppio legame (Bateson), ecologia dello sviluppo umano 

(Bronfenbrenner) 

Colloquio d’aiuto: setting, azione terapeutica e tecniche  

Metodi di analisi e di ricerca psicologica: 

Ricerca pura e applicata, ricerca-azione; tecniche osservative di raccolta dei dati 
(osservazione diretta e indiretta, sistematica, partecipante); il metodo sperimentale e 

l’oggettività della ricerca; l’inchiesta, strumenti di analisi quantitativa e qualitativa; la 

ricerca documentaria; colloquio clinico e test 

Ott. / Gen.. 
 

2 Principali modalità d’intervento sugli anziani 

La qualità della vita nell’anziano in salute 
L’anziano con patologia: Demenza, M. di Parkinson, Depressione. 

Caratteristiche del disturbo e qualità della vita personale e familiare  

Servizi ed interventi per anziani 
Come progettare l’aiuto per anziano, attuare piani di modifica del comportamento 

disadattivo, compiere attività di stimolazione cognitiva 

Feb./Mar. 
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3 Interventi finalizzati al benessere e l’inclusione di persone diversamente abili, 

con disagio psichico e per altre fasce deboli della popolazione 

I documenti di classificazione della disabilità: l’ICIDH e il modello antropologico 

dell’ICF 

Epilessia, sindrome di Down: caratteristiche e interventi 
Disturbi dello spettro autistico: caratteristiche e interventi 

Interventi psicoeducativi, strutture e servizi per persone disabili e famiglie 

Le politiche e le pratiche per l’integrazione sociale, scolastica e lavorativa di fasce 
deboli della popolazione: persone diversamente abili o in situazione di disagio 

Trasformazioni recenti in ambito della presa in cura del disagio psichiatrico 

 

Mar./Apr. 

4 Interventi su minori e famiglie  

Bisogni e diritti dei minori  

Disagio in età dello sviluppo 

Servizi ed interventi a sostegno dell’infanzia 

Comunità per minori  
 

Mag./Giu. 
 

 

Altro: 

 titolo periodo/durata 

 Attività propedeutiche ad affrontare il nuovo esame di stato: seconda prova e 

colloquio orale 

Secondo 

periodo 

 
 

 

Pordenone, 15 giugno 2019 

 
 

 

                                                                                                                                    La docente 

 

prof.ssa Antonella Venerus 


