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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe 4BSs 

 

Materia: Psicologia generale e applicata 

Docente: Martina Lorenzino 

Libro di testo: 
(autore - titolo - casa editrice) 

Clemente-Danieli-Como 

Psicologia generale e applicata (per il II biennio Ist. Prof. 

Servizi socio-sanitari) - Paravia 

 

Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo 

Settembre – Ottobre 2021 Unità 13. La Psicologia nei servizi socio-sanitari 

- La relazione di cura 

- L’aiuto professionale 

Ottobre – Novembre 2021 Unità 7. I diversamente abili 

- Il lessico della disabilità 

- Inserimento, integrazione e inclusione 

- Le cause della disabilità 

- La disabilità cognitiva (ritardo mentale e sindrome di 

Down) 

- Le disabilità sensoriali 

- La disabilità motoria (Paralisi Cerebrale Infantile) 

Novembre 2021 – Gennaio 

2022 

Unità 8. La malattia mentale 

- Criteri di definizione di malattia mentale 

- La malattia mentale nella storia (movimento 

dell’antipsichiatria, Basaglia) 

- Le cause della malattia mentale 

- La classificazione della malattia mentale (ICD-10; 

DSM-5) 

- I disturbi d’ansia (disturbo d’ansia generalizzato, 

attacco di panico, fobia, disturbo ossessivo-
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compulsivo) 

- I disturbi di umore (depressione maggiore e disturbi 

bipolari 

- La schizofrenia 

- L’autismo 

- Come si svolge un caso clinico 

Febbraio – Marzo 2022 Unità 11. Gli approcci terapeutici 

- Gli psicofarmaci 

- La psicoterapia (terapia comportamentale, cognitivo-

comportamentale, umanistica, sistemico-relazionale, 

psicoanalisi)  

- Le terapie alternative (arte-terapia, pet-therapy, 

mindfulness) 

- I test proiettivi 

Marzo – Aprile 2022 Unità 9. Gli anziani 

- Il cervello e le funzioni cognitive 

- I cambiamenti della vecchiaia  

- L’invecchiamento positivo 

- Le malattie della vecchiaia (demenza senile, malattia 

di Alzheimer, morbo di Parkinson) 

- La valutazione neuropsicologica 

- Gli interventi socio-sanitari per gli anziani 

Aprile – Maggio 2022 Unità 10. La famiglia e i servizi socio-sanitari 

- Definizione di famiglia disfunzionale 

- Bowen e i processi di appartenenza e separazione 

- Minuchin e l’invischiamento 

- Tipologie di famiglie disfunzionali 

- La famiglia con figli diversamente abili 

- La famiglia dell’anziano malato di demenza 

- La famiglia di un malato terminale 

- La famiglia migrante 

Maggio – Giugno 2022 Unità 6. Il disagio minorile 

- L’infanzia nella storia 

- La classificazione e le caratteristiche del 

maltrattamento minorile (maltrattamento fisico, 

psicologico, abuso sessuale, le patologie della cura) 

- Le conseguenze psicologiche del maltrattamento 

- La crisi adolescenziale (Erikson) 

- Le condotte autolesioniste (il consumo di alcol e 

droghe, i disturbi dell’alimentazione) 
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- Le condotte devianti (le bande giovanili, bullismo e 

cyberbullismo) 

 

Data 11/06/2022 
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