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DISCIPLINA: PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA
DOCENTE: Alessandro Centazzo

MODULO 1: Metodi di ricerca e di intervento in psicologia dal 02/10 al
23/12

ore
1.1 Cenni su: distribuzione statistica, media, varianza, correlazione 1
1.2 Psicologia del senso comune e conoscenza scientifica 1
1.3 I metodi utilizzati dalle scienze umane: metodo sperimentale, osservazione, metodo 

clinico, inchiesta.
2

1.4 Le professioni in ambito socio-sanitario 2
1.5 Lewin: ricerca-azione e t-group 3
1.6 Moreno: sociogramma e psicodramma 2
1.7 La relazione d'aiuto, principi teorici e buone prassi 4
1.8 Le competenze dell'operatore socio-sanitario, aspetti etici e deontologici 2
1.9 La gestione dei comportamenti problema 3

1.10 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

6

1.11 Confronto delle varie esperienze di alternanza scuola-lavoro con particolare 
attenzione alle metodologie utilizzate

4

Totale ore dedicate al modulo: 30

MODULO 2: L’intervento sui nuclei famigliari e sui minori  
 dal 07/01 al

22/01
ore

2.1  Aspetti generali sulla famiglia: considerazioni storico-sociali, tipologie famigliari, 
diversi livellI d’intervento

4

2.2 Aspetti generali sul maltrattamento:
- la violenza assistita
- la sindrome da alienazione parentale
- patologie della cura

6

2.3 Il rilevamento del maltrattamento, gli indicatori fisici e comportamentali 1
2.4 Il gioco e il disegno in ambito terapeutico 1
2.5 I servizi per la famiglia e per i minori 1
2.6 La realizzazione di  un piano d’intervento individualizzato sui  minori  maltrattati  e

sulle famiglie
4

Totale ore dedicate al modulo: 17

MODULO 3: Problematiche tipiche dell’età adolescenziale  dal 27/01 al
17/02

ore
3.1 L’adolescenza:  teorie  sull’adolescenza,  sviluppo  cerebrale,  relazioni  affettive,

problematiche tipiche dell'età adolescenziale
6

3.2 Bullismo e cyberbullismo: caratteristiche del fenomeno, conseguenze sulle vittime,
prevenzione e interventi

3

3.3 ADHD 1
3.4 Disturbi del comportamento alimentare 3
3.5 La realizzazione di un piano d’intervento individualizzato relativo alle problematiche

tipiche dell’età adolescenziale
3

Totale ore dedicate al modulo: 16
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MODULO 4: L’intervento sui tossicodipendenti e sugli alcool-dipendenti 
 dal 24/02 al

13/03
ore

4.1 L’azione delle sostanze psicotrope sul sistema nervoso centrale 2
4.2 Aspetti culturali e sociali 2
4.3 Tipologie di consumatori 1
4.4 Droga e violenza 1
4.5 Il trattamento farmacologico delle dipendenze 1
4.6 Il trattamento in comunità terapeutiche (comunità implicitamente ed esplicitamente 

terapeutiche)
1

4.7 Cenni sulle ludopatie 1
4.8 Servizi  per  le  dipendenze  e  gruppi  di  auto-aiuto  (Alcolisti  Anonimi  e  Club degli

Alcolisti in Trattamento)
1

4.9 La realizzazione di un piano d’intervento individualizzato sui soggetti con dipendenza 2
Totale ore dedicate al modulo: 12

MODULO 5: L’intervento sui soggetti diversamente abili 
  dal 19/03 a

08/04
ore

5.1 La nuova concezioni della disabilità (ICF) 1
5.2 Aspetti generali relativi alla disabilità e l’impatto della disabilità sulla famiglia 4
5.3 La sindrome di Down 2
5.4 I disturbi dello spettro autistico 2
5.5 I servizi per le persone disabili 1
5.6 La realizzazione di un piano d’intervento individualizzato sui soggetti con disabilità e 

sulle famiglie
2

Totale ore dedicate al modulo: 13

MODULO 6: Modulo interdisciplinare “Salute e malattia” e interventi sui   
soggetti con cronicità psichiatrica

   
    dal 14/04 a

28/04
ore

6.1 La tradizione fenomenologica ed esistenzialista 2
6.2 Salute e malattia: la salute è “nascosta”, la malattia come rottura di un equilibrio, la 

cura come ripristino   
 dell’equilibrio nella sua dimensione globale ed esistenziale

3

6.3 Ripasso su alcuni dei principali disturbi mentali e considerazioni eziologiche 1
6.4 La Recovery come modalità d’intervento sulla disabilità psichiatrica 2
6.5 I servizi psichiatrici 1
6.6 La realizzazione di un piano d’intervento individualizzato sui soggetti con disturbi 

psichiatrici
2

Totale ore dedicate al modulo: 11

MODULO 7: L’intervento sugli anziani 
   

 dal 29/04 al
14/05
ore

7.1 L’invecchiamento normale e patologico 6
7.2 La malattia di Alzheimer e il morbo di Parkinson 2
7.3 La relazione con l’anziano affetto da demenza 3
7.4 Gli interventi sull’anziano colpito da demenza (terapia di orientamento alla realtà, 4
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terapia occupazionale, metodo comportamentale, terapia della reminiscenza)
7.5 I servizi per l’anziano: i principali servizi residenziali e semi-residenziali 1
7.6 La realizzazione di un piano d’intervento individualizzato sui soggetti anziani con 

problematiche tipiche 
2

Totale ore dedicate al modulo: 18

Pordenone, 5 maggio 2022

Il docente
prof. Alessandro Centazzo
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