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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe 4T

Materia: Psicologia generale e applicata

Docente: Marilena Grifò

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

Clemente, Danieli, Como.

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA

Per il secondo biennio degli istituti professionali Servizi 
socio-sanitari.

Paravia-Pearson

Moduli disciplinari

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti

I Quadrimestre
(settembre-ottobre)

Gli anziani

La vecchiaia: cambiamenti fisici, psicologici e sociali.
Le malattie della vecchiaia.
I sintomi della demenza senile: cognitivi e 
comportamentali.
Le conseguenze psicologiche della demenza senile.
Il morbo di Parkinson: sintomi e aspetti cognitivi e 
psicologici.
I possibili interventi.
Il problema dell’istituzionalizzazione.

E’ stata proposta la visione del film “Still Alice” di 
Richard Glatzer e Wash Westmoreland del 2014.
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I Quadrimestre
(ottobre-novembre)

La comunicazione interpersonale.

La comunicazione come azione e interazione.
Gli effetti della comunicazione sul comportamento.
Gli assiomi della scuola di Palo Alto.
La comunicazione verbale, non verbale e paraverbale.
La comunicazione come relazione
La discomunicazione in ambito patologico e non 
patologico.
Le relazioni comunicative orientate all’accordo e alla 
comunicazione.
La comunicazione nella relazione di aiuto.

II Quadrimestre
(gennaio-febbraio)

Per conoscere le dinamiche dei gruppi.

L’individuo e il gruppo.
Il bisogno di appartenere a un gruppo.
Gli effetti del gruppo sul comportamento.
Strutturazione e dinamica del gruppo: la costruzione del 
“noi”.
L’intreccio tra coesione e differenziazione.
Ingroup e outgroup.
La dinamica dei gruppi: il modello di evoluzione di 
Tuckman.
Leadership e dinamiche del gruppo verso la cooperazione.
Gliu stili di leadership di Kurt Lewin.
Facilitazioni e barriere al lavoro di gruppo.

II Quadrimestre
(febbraio-marzo)

Il gruppo di lavoro in azione
Le influenze reciproche: vantaggi e rischi per l’équipe.
L’insorgenza di conflitti e la negoziazione.
Lo stile assertivo nel confronto e nel conflitto.

II Quadrimestre
(aprile-maggio)

I diversamente abili.

Il lessico della disabilità: menomazione, disabilità e 
handicap.
Inserimento e integrazione.
Le cause della disabilità.
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Le varie tipologie di disabilità.
La disabilità cognitiva.
Il ritardo mentale: definizione e criteri diagnostici.
La sindrome di Down e lo sviluppo evolutivo nei soggetti 
con sindrome di Down.
Le disabilità sensoriali.
La disabilità visiva in età evolutiva.
La disabilità uditiva in età evolutiva.
La disabilità motoria.
La PCI e  lo sviluppo nei bambini con PCI.

E stata proposta la visione del film “Mio fratello rincorre i 
dinosauri” di Cipani del 2019.

Periodo/Durata Altro

II Quadrimestre
(marzo)

Educazione civica
Burnout e linee di prevenzione

Le fase e i sintomi della sindrome da burnout.
Cause e conseguenze della sindrome da burnout.
Linee di prevenzione.

II Quadrimestre
(maggio-giugno)

Laboratorio sulla conduzione dei gruppi

Il gioco nella formazione dei gruppi

Il ruolo del conduttore
Tipologie di esperienze ed aree coinvolte
Progettazione e attuazione 
di esperienze di  conduzione
Il debriefing e la valutazione.

Data 5 giugno 2022
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