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Programma svolto 

 

 

Anno scolastico: 2020/2021 

 

Istituto (professionale/tecnico) Indirizzo: articolazione: 

Professionale  Sanità e Assistenza Sociale Servizi socio-sanitari 

 

classe: 3 ASS 

 

Disciplina: Psicologia generale e applicata 

 

Docente: Antonella Venerus 

 

Libro di testo: D’Isa, Foschini, D’Isa, CORSO DI PSICOLOGIA GENERALE E 

APPLICATA 1, HOEPLI, MI, 2015 

 

 

MODULI DISCIPLINARI 

 titolo periodo/durata 

MODULO N. 1 
L’intervento sull’utente e la promozione del benessere: 

 

Intero anno 

scolastico 

 L’ETA’ SENILE 

Il processo di invecchiamento e le sue conseguenze sull’autonomia e il 

benessere psico-fisico-sociale dell’anziano  

Il concetto di vecchiaia e la rilevazione dei bisogni specifici 

dell’anziano, prevenzione e invecchiamento attivo, anziano fragile. 

I principali servizi socio-sanitari e progettazione di interventi e azioni a 

sostegno dell’anziano. 

Definizione, eziologia, sintomi e terapie riconducibili alle principali 

patologie dell’anziano: Demenza d’Alzheimer e altre forme di 

demenza, Morbo di Parkinson, Depressione maggiore. 

Il Piano Assistenziale Individualizzato e le Unità di Valutazione 

Multidimensionale.  

Approcci psicologici all’anziano malato e alla sua famiglia. 

 

Settembre- 

Dicembre 

 FAMIGLIE, MINORI E ADOLESCENTI  

La famiglia nel benessere dei suoi componenti e nella crescita dei 

minori  

Famiglie funzionali e disfunzionali. 

Famiglie problematiche e a rischio. 

Interventi di prevenzione e di sostegno della famiglia: tipi, finalità e 

metodi della prevenzione sociale. 

 

Gennaio-

Giugno 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Federico Flora” 

 

Istituto Tecnico per il Turismo 

Istituto Professionale per i Servizi  
Commerciali – Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – 

Sanità e Assistenza Sociale – Arti ausiliarie Professioni Sanitarie: Ottico 
Sito Web: 
www.istitutoflora.gov.it   

e-mail: 
pnis00800v@istruzione.it 

Casella Posta Certificata: 
pnis00800v@pec.istruzione.it 

C.f.:  
80009070931 
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Minori a rischio, disagio in età infantile e nell’adolescenza 

Bisogni e diritti del minore  

Le forme di abuso sul minore. L’intervento sulle vittime di abuso 

Altri stati di disagio e psicopatologici dell’infanzia e adolescenza. 

(DCA) 

Progettazione di interventi su famiglie e minori e semplici piani di 

lavoro 

Progettazione di attività di animazione socio-educativa. 

 

MODULO N. 2 Strumenti per le professioni sociosanitarie 
Intero anno 

scolastico 

 Modelli e tecniche di progettazione in ambito sociale, socio-sanitario e 

socio-educativo.  

Modelli e tecniche di redazione di piani e progetti individuali. 

Alcune figure professionali di area socio-sanitaria formazione, profilo, 

ruolo e funzioni. 

Cenni di psicologia sistemico relazionale 

Riferimento in itinere a Norme di sicurezza negli ambienti di vita e di 

lavoro e la prevenzione dei rischi e degli incidenti.  

Alcuni enti e agenzie di fornitura di servizi sociali e/o sanitari.  

 

 

 

MODULO N.3 Educazione civica 

 

Maggio 

 Volontariato e solidarietà: interventi esperto MoVI e riflessioni 

 

 

 

 

Pordenone, 21 giugno 2021. 

 

 

 

 

La docente 

Prof.ssa Antonella Venerus 

 

 

 

 


