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OBIETTIVI DISCIPLINARI:
Sapere elaborare i contenuti concettuali delle teorie psicologiche e psicoanalitiche in modo personale.
Acquisire un linguaggio tecnico.
Sapere cogliere i collegamenti all’interno della disciplina e con le altre materie di indirizzo.
Sapere ascoltare e orientare l’utente verso le strutture specializzate in relazione all’aiuto richiesto oppure al
bisogno manifestato.
Conoscenze e abilità essenziali ai fini del conseguimento della sufficienza:
Identificare le principali tappe dell’evoluzione dell’individuo, dalla nascita all’età senile.
Individuare i momenti critici del ciclo di vita e conoscere le problematiche che possono insorgere, tenendo
conto del contesto familiare e sociale e dei servizi sul territorio.
Comunicare con l’utente e interpretarne i bisogni.
Metodologie utilizzate: Lezione frontale,discussione mirata, uso della lim.
Moduli da svolgere nel primo quadrimestre:1,2,3,4,5
Moduli da svolgere nel secondo quadrimestre:6,7,8,9.
MODULO 1° LE TEORIE DELLA PERSONALITA’
Le prime teorie “tipologiche”
La teoria del campo di Lewin
Le teorie psicoanalitiche : Freud,Jung e Adler
La teoria transazionale e il modello G A B
MODULO 2° LE PRINCIPALI AREE DELLA PSICOLOGIA
La teoria della Comunicazione La scuola di Palo Alto

L’approccio sistemico-relazionale e il “doppio legame”
L’approccio umanistico e la teoria di Rogers
La prossemica di Hall.
MODULO 3°DALLA TEORIA ALLA TERAPIA
La psicologia clinica e le diverse psicoterapie
La psicoanalisi infantile e M. Klein
Cenni su Anna Freud
La terapia famigliare
MODULO 4°LA RICERCA IN PSICOLOGIA
Il metodo sperimentale e l’osservazione
Le griglie di osservazione per l’operatore sociosanitario
Intervista, colloquio e test. Il test di Rorschach
Il test dell’albero, della casa e della famiglia nella psicoterapia fatta ai bambini.
MODULO 5°I SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI
Le diverse professioni d’aiuto
Le competenze psicologiche dell’Oss
I rischi professionali dell’operatore sociosanitario
La relazione d’aiuto e la comunicazione efficace
Cenni sul counseling
MODULO 6° LE DIPENDENZE
Droghe, alcol e nuove dipendenze
La personalità del soggetto dipendente
Le comunità terapeutiche.
MODULO 7° I DIVERSAMENTE ABILI
I vari tipi di disabilità
I comportamenti-problema e il disturbo da iperattività
Gli interventi, il trattamento individuale e quello famigliare
Le patologie psichiatriche.

MODULO 8°LA FAMIGLIA MULTIPROBLEMATICA ED I MINORI
Il maltrattamento, la violenza assistita
La sindrome da alienazione parentale
La separazione coniugale e il mediatore famigliare
La famiglia migrante
Gli interventi a favore della famiglia e del minore
MODULO 9°GLI ANZIANI
Tipologia e trattamento delle demenze
Demenza e depressione
La R. O. T., la reminiscenza, il metodo comportamentale
La terapia occupazionale.
Cenni sul gruppo , i gruppi di auto aiuto, il lavoro di gruppo e i gruppi di lavoro.
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