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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe 5ASs 

 

Materia: Psicologia generale e applicata 

Docente: Martina Lorenzino 

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

Clemente – Danieli – Como 

Psicologia generale e applicata (V anno - Ist. Prof. Servizi 

socio-sanitari) - Paravia 

 

Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo 

Settembre – Ottobre 2021 Unità introduttiva. La Psicologia nel contesto socio-

sanitario 

- La relazione di aiuto 

- Le competenze psicologiche dell’operatore socio-

sanitario 

Ottobre 2021 – Gennaio 

2022 

Unità 1. Le teorie a disposizione dell’operatore socio-

sanitario 

- Teorie della personalità (le teorie tipologiche, le 

teorie dei tratti, Freud e la psicoanalisi) 

- Il trattamento psicoanalitico (ipnosi, metodo delle 

libere associazioni, interpretazione dei sogni, 

transfert) 

- I metodi proiettivi (test di Rorschach, disegno di una 

persona, della famiglia, di un albero, Children’s 

Apperception Test). 

- Teorie della relazione comunicativa (la psicologia 

sistemica, Bateson e la teoria del doppio legame, la 

terapia centrata sul cliente di Rogers, la prossemica 

di Hall) 

- La psicoterapia sistemico-relazionale (Bowen e la 
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teoria generale dei sistemi familiari, Minuchin e 

l’invischiamento, tecnica di prescrizione del 

sintomo) 

- Le teorie dei bisogni (bisogno e motivazione, 

frustrazione e aggressività, bisogno di competenza) 

Gennaio 2022 Unità 2. Metodi di analisi e ricerca in Psicologia 

- Cosa significa fare ricerca 

- Popper e la falsificazione 

- L’oggettività della ricerca 

- Approccio clinico e sperimentale di ricerca 

- La tecnica di osservazione in Psicologia 

- L’intervista e il colloquio 

Febbraio 2022 Unità 3. Il lavoro in ambito socio-sanitario 

- Definizione di servizio socio-sanitario 

- Le professioni socio-sanitarie 

- I rischi che corre l’operatore socio-sanitario (la 

sindrome da burnout) 

- Tecniche di comunicazione efficaci e non efficaci 

per l’operatore socio-sanitario 

- Il counseling 

- Come si realizza un piano di intervento 

individualizzato 

Marzo – Aprile 2022 Unità 5. L’intervento sugli anziani 

- Il cervello e le funzioni cognitive 

- La memoria e i deficit cognitivi 

- La classificazione delle demenze 

- La demenza di Alzheimer 

- La demenza fronto-temporale 

- La demenza a corpi di Lewy 

- Le demenze vascolari 

- I trattamenti delle demenze (terapia di orientamento 

alla realtà, terapia della reminiscenza, metodi 

comportamentali, terapia occupazionale) 

- I servizi socio-sanitari per gli anziani 

Maggio 2022 Unità 6. L’intervento sui soggetti diversamente abili 

- Le disabilità e il modello bio-psico-sociale 

- Le tipologie di disabilità 

- La disabilità intellettiva (ritardo mentale e sindrome 

di Down) 

- Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività 
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- I comportamenti problema (classificazione e 

trattamento) 

- Il trattamento del deficit di attenzione e iperattività 

- I servizi socio-sanitari per i diversamente abili 

II quadrimestre 

Maggio – Giugno 2022 

Unità 7. L’intervento sui soggetti tossicodipendenti e 

alcoldipendenti 

- Classificazione delle droghe 

- I disturbi correlati a sostanze secondo il DSM-5 

- Fattori di rischio per l’assunzione di droghe 

- La personalità dei soggetti dipendenti 

- La co-dipendenza 

- Il trattamento farmacologico e psicologico (i gruppi 

di auto-aiuto) 

- I servizi socio-sanitari per le persone dipendenti (il 

SerT, le comunità terapeutiche, gli Alcolisti 

Anonimi, i club alcolisti in trattamento) 

 

 

Data 11/06/2022 
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