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CONTENUTI DISCIPLINARI
1° Macro-argomento:
1° Modulo: I POSTFREUDIANI
-Alfred Adler: teoria, terapia, caso analizzato “Il diario di Chiara”
-Carl Gustav Jung: teoria, terapia, caso analizzato “Il sogno della casa di Jung”
-Anna Freud: teoria terapia, caso analizzato “Bambini senza famiglia”
-Melanie Klein: teoria, terapia, caso analizzato “Richard e le sue navi”
______________________________________________________________________________
OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZA, COMPETENZA E CAPACITÀ
Conoscenze
Conoscere i principali concetti della psicologia individuale
Conoscere i principali concetti della psicologia analitica
Conoscere gli elementi fondamentali dei metodi terapeutici di Adler ed Jung
Conoscere gli sviluppi della psicoanalisi dell’Io di Anna Freud
Conoscere la vita fantasmatica del bambino nella teoria di Melaine Klein
Conoscere i diversi approcci terapeutici Anna Freud e Melaine Klein
Competenze
Saper individuare l’approccio terapeutico della psicologia individuale e della psicologia analitica
Saper individuare il contributo della psicoanalisi alla conoscenza del bambino
Saper individuare il contributo della psicoanalisi alla terapia del bambino

2° Macro-argomento:
2° Modulo: SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI E ALCOOLDIPENDENTI
- La dipendenza della droga: significato del termine “droga”; loro classificazione
- Disturbi correlati a sostanze
- Droga e adolescenza
- Gli effetti della dipendenza da sostanze
- La dipendenza dall’alcol: consumo di alcol
- I tipi bevitori
-Gli effetti dell’abuso di alcol (biologici, sociali)
-Servizi ed interventi: dove e come
OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZA, COMPETENZA E CAPACITÀ
Conoscenze
Conoscere l’evoluzione delle droga (tradizionale alle nuove)
Conoscere i disturbi indotti da sostanze
Conoscere i fattori di rischio più ricorrenti per il consumo di droga adolescenza
Conoscere la personalità di soggetti dipendenti –co-dipendenza
Conoscere le caratteristiche principali degli attuali trattamenti farmacologici/SERT/strutture
Residenziali/terapeutiche/gruppi di mutuo-aiuto
Realizzare un piano d’intervento personalizzato
Competenze
Saper individuare alcuni aspetti del disagio psicologico e sociale adolescenti/adulti
Saper individuare la relazione tra le forme di disagio e le forme opportune d’intervento

3° Macro-argomento:
3° Modulo: L’ INTERVENTO SUI NUCLEI FAMIGLIARI E MINORI

- Il maltrattamento psicologico in famiglia: la violenza assistita
- La separazione coniugali conflittuali
- La violenza psicologica dei figli
- SAP
- Intervento: rilevamento del trattamento/diagnosi/ la presa in cura del minore
- Il gioco in ambito terapeutico
- Il disegno in ambito terapeutico
- Intervento e servizi sulle famiglie e sui minori
Approfondimento di metodologia operativa
-La famiglia multiproblematica
-La rete dei servizi
-Servizio a richiesta o per segnalazione: scuola, parenti o vicinato
-Il Servizio Sociale
-La presa in carico
-Il Pai
-Servizi educativi, sociali, sanitari
___________________________________________________________________________
OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZA, COMPETENZA E CAPACITÀ
Conoscenze
Conoscere i disagi della famiglia
Conoscere i Servizi a sostegno della famiglia
Competenze
Sapere operare collegamenti e confronti , utilizzando specifiche informazioni e cogliendo il
nesso tra le dimensioni biologica, psicologica, affettiva e sociale degli ambienti familiari
Sapere individuare i possibili nodi problematici di diversi ambienti familiari.
Sapere individuare l'approccio corretto per interventi.
Capacità
Sapere utilizzare, nello stesso contesto ed in contesti diversi , le conoscenze acquisite e le proprie
competenze
Sapere utilizzare il metodo dell'osservazione come strumento di lavoro per l'acquisizione di dati
Sapere utilizzare il colloquio come metodo di valutazione dei problemi personali e sociali.
Sapere lavorare in gruppi di lavoro e nel lavoro di gruppo.

4° Macro-argomento:
4° Modulo: L’INTERVENTO SUGLI ANZIANI

Le diverse tipologie di demenze: classificazione
La demenza di Alzheimer
I trattamenti delle demenze: la ROT, della reminiscenza, metodo comportamentale, la terapia
occupazionale
I servizi ed interventi rivolti agli anziani autosufficienti e non : residenziali, semi-residenziali
Approfondimento con metodologia operativa:
La Legge 328/00
I piani di zona
La rete dei servizi: sociali e sanitari
L’accesso alla rete
Il servizio sociale e la presa in carico
L’UGV e le schede di valutazione
Il PAI
_____________________________________________________________________________
OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZA, COMPETENZA E CAPACITÀ
Conoscenze
Conoscere le trasformazioni sociali della condizione degli anziani.
Conoscere le modificazioni fisiche, cognitive, sociali ed affettive.
Conoscere i vari tipi di trattamento
Conoscere i servizi rivolti agli anziani
Competenze
Sapere individuare le metodologie d'intervento più opportune a favore degli anziani .
Capacità
Capacità di confrontare , di fare una diagnosi in base ai sintomi

5° Macro-argomento:
5° Modulo: I DIVERSAMENTE ABILI
Le problematiche relative alla nozione di diversità
I concetti di “abilità e “disabilità “
Menomazione, disabilità, handicap
Il documento ICF
Le cause della disabilità
I diversi tipi di danno
Alcune tipologie di disabilità : disabilità intellettiva , le disabilità sensoriali e motorie
Inserimento integrazione inclusione
I problemi d'integrazione sociale , scolastica, lavorativa
Gli interventi e servizi
Approfondimento di metodologia operativa:
Legge 104/92
La presa in carico del servizio sociale
Scuola e certificazione
PEI
Programmazione didattica
La rete: servizi educativi, sociali e sanitari
_____________________________________________________________________________
OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZA, COMPETENZA E CAPACITA'
Conoscenza
Conoscere la disabilità intellettiva nei suoi aspetti : cognitivo, linguistico, motorio, sociale e
della personalità
Conoscere le condotte problematiche dei soggetti con disabilità
intellettive
Conoscere le reazioni dei familiari di fronte al disabile.
Competenze
Sapere individuare le metodologie d' intervento più opportune a favore dei disabili.
Sapere operare collegamenti e confronti , utilizzando specifiche informazioni , cogliendo il nesso
tra le dimensioni biologica, psicologica affettiva e sociale della disabilità.
Sapere utilizzare il lessico della materia
Capacità
Capacità di progettare interventi di recupero e / o sostegno nel rispetto del
soggetto
Capacità di comprendere i disagi della persona nella vita quotidiana.
Argomentare e proporre interventi sfruttando le risorse del territorio

6° Macro-argomento:
6° Modulo: LA NUOVA COMUNITA’ MULTIETNICA
Moderni flussi migratori
Cause della mobilità delle persone
Indicatori di sviluppo
Lo stato di salute degli immigrati: malattie infettive vecchie e nuove
Degrado e scadimento ambientale
Stato di salute della popolazione immigrata
Assistenza sanitaria e immigrazione
Le donne straniere nel mondo occidente: motivazione dell’esodo
Evoluzione della condizione femminile
Contrasto tra cultura e origini diverse
Mediazione culturale
Coppie miste

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZA, COMPETENZA E CAPACITA'
Conoscenza
Caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della condizione di benessere bio-psico-fisico
Principali bisogni socio sanitari dell’utenza e della comunità
Principali modalità e procedure d’intervento con diverse utenti
Competenze
Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio sanitari
del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità
Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi a tutela del diritto alla salute e del benessere
delle persone
Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato di culture e contesti
diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati

5. METODOLOGIE
TIPO DI ATTIVITÀ’

- Lezione
frontale
- Lezione
dialogata
- Esercitazioni
individuali
- Esercitazioni
in
coppia
- Esercitazioni
in
gruppo
- - Discussione
guidata
- Elaborazione
di
schemi
- Relazioni
su
ricerche
individuali e
collettive
- Esercitazioni
grafiche e
pratiche
Verifiche
-

MODALITÀ DI LAVORO

X
X
X

X

-

Lezione/applicazione
Scoperta guidata
Simulazioni
Problem-solving
Analisi di casi
Progetto/
indagine

X

X

X

MATERIALI, STRUMENTI,
AULE SPECIALI E
LABORATORI UTILIZZATI
X
- Libro di testo
- Altri testi
- Slides a cura
dell'insegnante X
- Fotografie
- Software (floppy,
CD, DVD)
- Internet
- Riviste x
- Diapositive /
Videocassette
- Registratore audio
- Televisore/
X
- Proiettore per
diapositive
- Lavagna luminosa X
- Personal computer
- Proiettore per
computer
- Macchina fotografica
- Piano luminoso
- visite didattiche X
- incontro con
esperti
X

6. STRUMENTI DI MISURAZIONE
Colloquio orale , esercitazioni scritte, interventi durante le lezioni, lavori a casa, contributi di
ricerca personali.
7. STRUMENTI PER LA VERIFICA DIAGNOSTICA
Colloqui orali
8. STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Colloquio orale. Questionario a risposte aperte simile ai quesiti della terza prova/seconda prova
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA

STIMOLO APERTO
RISPOSTA APERTA
PR. TRADIZIONALI
Interrogazioni su
argomenti di
una certa ampiezza X
Temi
X
ALTRE PROVE
Relazioni su esperienze
X
Tenuta di verbali
Redazione di articoli e
lettere X
Simulazioni
Esercizi e test motori
Elaborati grafici e
progettazione

STIMOLO CHIUSO
RISPOSTA APERTA

STIMOLO CHIUSO
RISPOSTA CHIUSA

PR. SEMISTRUTTURATE

PR. STRUTTURATE

-

- Test a scelta multipla x
- Testi da completare
(cloze) con
elenco delle possibili
integrazioni X
- Testi da completare
(cloze)
senza elenco delle
possibili
integrazioni
- Corrispondenze
- Quesiti del tipo
vero/falso X

-

Composizioni e saggi
brevi
Attività di ricerca X
Esperienze di laboratorio
Riassunti
Interrogazioni semistrutturate
Questionari strutturati X
Risoluzione di problemi a
percorso non obbligato
Problem solving X
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