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Programma svolto 

 

 

Anno scolastico: 2020/2021 

 

Istituto (professionale/tecnico) Indirizzo: articolazione: 

Professionale  Sanità e Assistenza Sociale Servizi socio-sanitari 

 

classe: 4 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 1 

 

LA FORMAZIONE PSICOLOGICA PER L’OPERATORE 

SOCIOSANITARIO 

Principali teorie psicologiche della prima e seconda metà del novecento  

e la loro applicazione 

 

Intero anno  

scolastico 

 

 Cenno alla nascita della psicologia scientifica, influsso del positivismo, 

l’approccio strutturalista e l’approccio funzionalista 

Comportamentismo: aspetti generali, azione terapeutica, 

condizionamento classico e operante (Pavlov, Skinner), apprendimento 

sociale (Bandura),  

Terapia comportamentale e tecniche di modificazione del 

comportamento 

• Principi generali della Psicoanalisi, prima e seconda topica, pulsioni e 

meccanismi di difesa, sviluppo psicosessuale (Freud). 

• Setting, azione terapeutica e tecniche della psicoterapia analitica 

• Psicologia della Gestalt: aspetti generali (Wertheimer), studi sulla 

percezione e pensiero, conflitto e frustrazione (Lewin). 

• La psicoterapia della Gestalt, azione terapeutica e tecniche 

• Psicologia Cognitiva: aspetti generali, principali ambiti di ricerca della 

psicologia cognitiva: feedback, attenzione, memoria, pensiero.  

• La psicoterapia cognitiva, azione terapeutica e tecniche 

• Psicologia sistemico-relazionale: aspetti generali, assiomi della 

comunicazione (Watzlawick), famiglia invischiata e famiglia 

disimpegnata (Minuchin), ecologia dello sviluppo umano 

(Bronfenbrenner) 

La psicoterapia sistemico-relazionale: setting, azione terapeutica, 
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tecniche e fasi dell’intervento. 

• Psicologia umanistico-esistenziale: aspetti generali, scala dei bisogni 

(Maslow), terapia centrata sul cliente (Rogers). 

• La psicoterapia umanistico-esistenziale: azione terapeutica, tecniche di 

comunicazione efficace 

 

MODULO 2 
L’intervento sull’utente e la promozione del benessere: 

IL DISAGIO PSICHICO 

Aprile-Maggio 

 

 

 Evoluzione del trattamento della malattia psichica dal Novecento ad 

oggi: l’ospedale psichiatrico e il movimento dell’antipsichiatria; la legge 

n.180/78  

Caratteristiche e funzioni del servizio territoriale (centro di salute 

mentale CSM) 

I fattori biologici, psicologici e sociali che determinano la malattia 

mentale, l’approccio olistico nella “cura” della malattia psichica 

Il DSM5 (Diagnostical and Statistical Manual of Mentals Disorders)  

Elementi di psicopatologia, definizione e sintomi tipici di: 

-depressione maggiore e disturbo    bipolare; 
-schizofrenia;  
-principali disturbi d’ansia. 

 

 

MODULO 3 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

Aprile-Maggio 

 

 Comunicazione efficace ed inclusiva 

 

 

 

 

 

Pordenone, 20 giugno 2021. 
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