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Sensibilizzare l’alunno/a alla consapevolezza della complessità della persona umana sotto l’aspetto
funzionale e relazionale
Far acquisire un’immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale
Consentire all’alunno/a 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









CONOSCITIVE
Conoscere il contenuto dei vari argomenti affrontati
ESPOSITIVE
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
APPLICATIVE
Sviluppare la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per individuare aree problematiche
CRITICHE ELABORATIVE
Saper elaborare in forma personale e critica
Saper porre e risolvere problemi

COMPETENZE SPECIFICHE







Riconoscere i diversi contributi teorici utili ad orientare l’agire umano e professionale dell’operatore
socio sanitario
Riconoscere le principali teorie sulle intelligenze
Riconoscere i principali meccanismi che regolano l’influenza sociale in ambito socio sanitario
Riconoscere le caratteristiche dei gruppi e le loro dinamiche
Saper distinguere fra il pregiudizio e lo stereotipo e saper riconoscere le conseguenze
Individuare i pregiudizi e gli stereotipi in ambito sociale in relazione all’ utenza conosciuta
nell’esperienza di tirocinio
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Individuare i principali interrogativi a i quali la psicologia sociale cerca di dare risposta.



Cogliere l’importanza del processo di socializzazione nella formazione dell’identità



Riconoscere pre-comprensioni, stereotipi e pregiudizi connessi alle varie forme di discriminazione



Riconoscere l’importanza del gruppo nel lavoro sociale



Collaborare all’interno di un gruppo di lavoro adottando un comportamento assertivo

CONTENUTI DISCIPLINARI
Unità 1| Per conoscere la persona
1 Le teorie della mente
1.1 Il comportamentismo
1.2 Il cognitivismo e l’elaborazione dell’informazione
2 Sigmund Freud
2.1 La psicoanalisi
2.2 Dall’isteria all’inconscio
2.3 L’inconscio nella vita quotidiana
2.4 La teoria freudiana della sessualità
2.5 Le tre funzioni della psiche
3 La psicologia del ciclo di vita: Erik Erikson
3.1 La teoria dello sviluppo della personalità
4 La psicologia umanistica: Carl Rogers
4.1 La persona nella sua totalità
4.2 La terapia centrata sul cliente
Unità 2| Per conoscere le risorse della persona
1 L’intelligenza e la sua misurazione
1.1 Alla ricerca del metro di misura
1.2 Le teorie multifattoriali dell’intelligenza
2 Le intelligenze multiple
2.1 La teoria di Gadner
2.2 La teoria tripolare di Stemberg
3 L’intelligenza emotiva
3.1 Goleman e il mondo delle emozioni
3.2 La natura dell’intelligenza emotiva
4 L’intelligenza sociale
4.1 La natura dell’intelligenza sociale
4.2 Le implicazioni delle teorie dell’intelligenza emotiva e sociale

Unità 3|Per conoscere l’agire individuale e sociale
1 Imparare dagli altri: l’apprendimento sociale
1.1 Gli altri
1.2 Le basi biologiche dell’apprendere dagli altri
1.3 Apprendimento e tradizione
1.4 Bandura
2 Teorie della mente
2.1 Motivazioni e bisogni
2.2 La scala dei bisogni di Maslow
2.3 I tre bisogni individuati da McClelland
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2.4 Adams e la teoria dell’equità
3 l’influenza sociale
3.1 Fonte e bersaglio: un rapporto circolare di influenza reciproca
3.2 Minoranze ed innovazione (Moscovici)
Unità 4|Per conoscere le dinamiche di gruppo
1 L’individuo e il gruppo
1.1 Il bisogno di appartenere ai gruppi sociali
1.2 Gli effetti del gruppo sul comportamento
2 Strutturazione e dinamica del gruppo: la costruzione del “noi”
2.1 L’intreccio tra coesione e differenziazione
2.2 La teoria di Tajfel (appunti)
2.3 La dinamica del gruppo (tipologie)
3 Leadership e dinamiche del gruppo: verso la cooperazione
3.1 Stili di leadership, efficacia e qualità del gruppo
3.2 Pregiudizi e stereotipi
4 Gruppo di lavoro e lavoro di gruppo
4.1 Caratteristiche ed operatività di un gruppo di lavoro
4.2 Fondamenti della comunicazione efficace:: ascolto attivo, empatia, assertività

LINEE METODOLOGICHE DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali, lezioni interattive, ricerca individuale, attivita’ laboratoriale, simulazioni, costruzione di
mappe concettuali, studio individuale.

VERIFICHE
Nel primo quadrimestre si sono effettuate almeno due verifiche scritte strutturate e semistrutturate (
simulazione seconda e terza prova d’Esame di Stato) e due prove orali ( di cui una relazione o
approfondimento). Nel secondo quadrimestre almeno tre verifiche scritte e due orali piu’ l’esposizione
dell’attivita’ laboratoriale suddivisa in piccoli gruppi. Ciascun gruppo ha approfondito delle tematiche
inerenti il modulo svolto; i lavori prodotti sono presenti nella sezione Didattica nel registro elettronico.

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione ha seguito le griglie elaborate nelle riunioni di area.
Inoltre si terrà conto della partecipazione attiva al processo conoscitivo.

LIVELLI MINIMI QUADRIMESTRALI E FINALI









Riconoscere, a grandi linee, i diversi contributi teorici utili ad orientare l’agire umano e professionale
dell’operatore socio sanitario
Conoscere le principali teorie sulle intelligenze
Conoscere i principali meccanismi che regolano l’influenza sociale in ambito socio sanitario
Individuare le condizioni che favoriscono la comunicazione e quelle che la ostacolano
Cogliere i messaggi verbali e non verbali rispetto a sé ed agli altri
Conoscere le caratteristiche dei gruppi e le loro dinamiche
Saper distinguere fra il pregiudizio e lo
Riconoscere l’importanza del gruppo nel lavoro sociale



Collaborare all’interno di un gruppo di lavoro

PROPOSTE E STRATEGIE DI RECUPERO


Recupero in Itinere
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Il recupero avverrà utilizzando le seguenti strategie:
 Spiegazione ulteriore da parte dell’insegnante delle tematiche fondamentali inerenti i vari contenuti
 Costruzione sia individuale che in piccolo gruppo di schemi che mettono in particolare evidenza le
parole chiave
 Assegnazione di esercizi finalizzati al riapprendi mento
 Pear education


-





Impiego delle nuove tecnologie:
Lo strumento principale rimane il testo in adozione, che sarà integrato con materiali tratti da altri
testi e con strumenti audiovisivi e informatici, per rendere più efficace la presentazione e la
comprensione degli argomenti trattati.
Visione dei docu- film;
Lezioni in power point;
Sintesi in mappe;
esercizi interattivi.

Corsi di recupero
I corsi di recupero verranno attivati dalla scuola in ottemperanza al D.L. 03/10/2007 n° 80
AZIONI DISPENSATIVE E PROVE COMPENSATIVE PER ALUNNI IN DIFFICOLTA’
Si rimanda alle misure dispensative e strumenti compensativi così come riferito dalla legge n 170
dell’anno 2010.
Sarà utilizzata la forma dell’interrogazione orale e del questionario semistrutturato che comprende
di sondare sia il sapere fattuale che le strategie cognitive usate dallo studente.

Docente
Prof.ssa Antonella Bortoli
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