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Metodologie

Criteri di
valutazione

Obiettivi minimi

Lezione frontale per la presentazione dei contenuti di carattere teorico, lezioni
interattive, ricerche individuali, attività laboratoriale, simulazioni di casi, studio
individuale.
Conoscenza dei contenuti e del linguaggio specifico della disciplina
Partecipazione al dialogo educativo e applicazione nello studio
Capacità di rielaborazione dei contenuti proposti
Capacità di collaborazione all’attività del gruppo classe
Riconoscere in maniera semplificata, i diversi contributi teorici utili ad orientare
l’agire umano e professionale dell’operatore socio sanitario
Conoscere i principali meccanismi che regolano l’influenza sociale in ambito sociosanitario
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
Conoscere le caratteristiche dei gruppi e le loro dinamiche
Riconoscere l’importanza del gruppo nel lavoro sociale

FINALITA’
-

Contribuire alla consapevolezza dell’importanza che hanno i modelli teorici della Psicologia
nella comprensione della complessa realtà che ci circonda
Sensibilizzare l’alunno alla consapevolezza della complessità della persona umana sotto
l’aspetto funzionale e relazionale
Consentire all’alunno di acquisire la consapevolezza di un approccio scientifico alla ricerca
empirica applicata alla Psicologia
Promuovere l’orientamento ai campi di attività e di professionalità in cui si può concretizzare
socialmente e culturalmente una competenza lavorativa di tipo psicologico

COMPETENZE GENERALI

-Conoscere il contenuto dei vari argomenti trattati
-Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina
-Esporre i contenuti in modo chiaro, corretto ed esauriente
-Saper individuare i nuclei problematici e saper cogliere i nessi tra i principali temi della ricerca
-Sviluppare la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per individuare aree problematiche
-Saper rielaborare in forma personale e critica
-Saper porre e risolvere problemi
COMPETENZE trasversali alla disciplina
Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Risolvere i problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire e interpretare l’informazione
Unità 1/ Per conoscere la persona
Competenze disciplinari
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento critico e razionale di
fronte alla realtà.
Abilità
Collocare nel tempo le diverse teorie psicologiche cogliendone le caratteristiche essenziali.
Conoscenze /Contenuti disciplinari
1. Le teorie della mente
-Il comportamentismo
-Il cognitivismo e l’elaborazione dell’informazione
2. Sigmund Freud
- La psicoanalisi
- Dall’isteria all’inconscio
- L’inconscio nella vita quotidiana
- La teoria freudiana della sessualità
- Le tre funzioni della psiche
3. La psicologia del ciclo di vita: Erik Erikson
- La teoria dello sviluppo della personalità
4. La psicologia umanistica: Carl Rogers
- La persona nella sua totalità
- La terapia centrata sul cliente
Unità 2/ Per conoscere l’agire individuale e sociale
Imparare dagli altri: l’apprendimento sociale
1.
2.

Gli altri una presenza ineludibile
La prova dei “bambini selvaggi”
Le basi biologiche dell’apprendere dagli altri
Apprendimento e tradizione
Bandura

Teorie dell’attribuzione
1. La distinzione di Heider: attribuzioni interne ed esterne
2. I biases
L’influenza sociale
1. Fonte e bersaglio: un rapporto circolare di influenza reciproca
2. Minoranze ed innovazione (Moscovici)
Unità 3 / Per conoscere le dinamiche di gruppo
Competenze disciplinari
Sostenere processi di socializzazione e integrazione, favorendo la partecipazione attiva.
Abilità
Saper cogliere gli elementi che influiscono sulla formazione di un gruppo e sulla distorsione nella
rilevazione di informazioni
Conoscenze/Contenuti disciplinari
1. L’individuo e il gruppo
-Il bisogno di appartenere ai gruppi sociali
-Gli effetti del gruppo sui comportamenti
2. Strutturazione dinamica del gruppo: la costruzione del “noi “
-L’intreccio tra coesione e differenziazione
-La dinamica di gruppo
3. Leadership e dinamiche del gruppo: verso la cooperazione
-Stili di leadership, efficacia e qualità del gruppo
-Facilitazioni e barriere alla collaborazione
4. Gruppo di lavoro e lavoro di gruppo
-Caratteristiche e operatività di un gruppo di lavoro
Unità 4/Lavorare per gli altri e con gli altri
Competenze disciplinari
Facilitare la comunicazione tra le persone che costituiscono dei gruppi sociali.
Abilità
Riconoscere le diverse tipologie di gruppi e le loro caratteristiche applicando la teoria alla propria
esperienza personale.
Conoscenze/contenuti disciplinari
1. Processi d’influenza e ricerca di consenso
(normalizzazione e differenziazione)
2. La comunicazione persuasiva
(fonte, messaggio e destinatario)
3. Decidere in gruppo: la polarizzazione verso il rischio, la negoziazione
4. Stili comunicativi a confronto
(manipolatorio, remissivo, aggressivo e assertivo)

Verifiche e valutazione
Le verifiche si effettueranno sulla base di prove orali e di prove scritte strutturate o semi strutturate.
Le suddette avranno lo scopo di valutare e di accertare le conoscenze , le competenze e le capacità
acquisite dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento e gli elementi di progresso. In questo
modo, gli alunni potranno essere seguiti nelle diverse fasi di studio ed elaborazione delle unità
didattiche; ciò permetterà di individuare eventuali difficoltà e ritardi nella preparazione. La
valutazione quadrimestrale e finale terrà conto dell’impegno profuso in quanto lo studente è valutato
per l’impegno assunto nell’acquisire sempre nuovi e progressivi livelli di conoscenza ed abilità e nella
capacità mostrata nel sapere recuperare carenze iniziali.
Recupero in itinere
Il recupero in itinere si baserà sulle seguenti metodologie:
- Ripresa delle tematiche e dei contenuti risultati critici per gli allievi, con assegnazione di
esercizi per favorire il riapprendimento
- Individuazione di percorsi di tutoring e peer education a sostegno degli alunni in difficoltà
- Utilizzo di strumenti audiovisivi per facilitare la comprensione degli argomenti trattati.
DSA . Per gli studenti in difficoltà si attueranno azioni dispensative e prove compensative come
indicato nei PDP individuali.
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