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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe/i 5 Q

Materia: Psicologia generale ed applicata

Docente: Amanda Spadoni

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

E.Clemente, R.Danieli, A.Como -  Psicologia generale ed
applicata - Ed. Paravia

Moduli disciplinari
Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti

Settembre M01 - L'importanza della formazione psicologica per
l'operatore socio-sanitario
La Psicologia nelle professioni di cura e assistenza
Le figure professionali della psicologia
Differenza tra psicologia teorica e psicologia applicata
Tipologie di psicologia applicata
Le principali aree di intervento della psicologia
Le competenze psicologiche dell'operatore socio-sanitario

Ottobre M02 - Le principali teorie psicologiche a disposizione
dell'operatore socio-sanitario
Definizione di "personalità" e tipologie di personalità
Le teorie tipologiche della personalità- Kretschmer e Sheldon
Le teorie dei tratti di personalita'- Allport e Cattel
La teoria del campo di Lewin
Teorie della personalita': il modello GAB e la teoria
psicoanalitica
Le istanze della psiche di Freud e i meccanismi di difesa
L'importanza della comunicazione nella relazione tra operatore e
assistito
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Le Teorie della relazione comunicativa: l'approccio non direttivo
di Rogers
Il concetto di "bisogno" e il concetto di "caregiver"

Novembre M03 - Metodi di analisi e di ricerca psicologica
L’oggettività della ricerca
Approccio clinico e approccio sperimentale
L’osservazione sistemica per l’operatore socio-sanitario
Procedure non osservative di raccolta dei dati: il colloquio, il
test, il disegno infantile

Dicembre M04 - La professionalità dell'operatore socio-sanitario
Le professioni di aiuto e le professioni di sviluppo
I valori fondamentali e i principi deontologici dell'operatore
socio-sanitario
I rischi che corre l'operatore socio-sanitario: il burnout
La cassetta degli attrezzi dell'operatore socio-sanitario -la
relazione di aiuto, la comunicazione efficace
Le tappe dell'intervento individualizzato

Gennaio - Febbraio M05 -  L'intervento sui soggetti diversamente abili
Le disabilità più frequenti
I comportamenti problema e l'analisi funzionale
Gli interventi sui comportamenti problema
Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD)
I trattamenti dell'ADHD
La presa in carico dei soggetti diversamente abili
I servizi per i soggetti diversamente abili
Il piano di intervento individualizzato per i soggetti diversamente
abili

Marzo M06 - L'intervento sui soggetti tossicodipendenti e
alcoldipendenti
La dipendenza dalla droga
La classificazione delle droghe
I disturbi correlati a sostanze
Fattori di rischio ed effetti della dipendenza da sostanze
La dipendenza dall'alcol
Gli effetti dell'abuso di alcol
L'intervento sui tossicodipendenti sugli alcol dipendenti
Le comunità terapeutiche
I gruppi di auto-aiuto
Il piano di intervento individualizzato per i soggetti dipendenti
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Aprile M07 - L'intervento sugli anziani
Le diverse tipologie di demenza
La scelta del trattamento corretto in caso di demenza
La terapia di orientamento alla realtà
La teoria della reminiscenza
Il metodo comportamentale
La terapia occupazionale
I servizi rivolti agli anziani
Il piano di intervento individualizzato per gli anziani

Maggio M09 - L'intervento sui nuclei famigliari e sui minori
Il maltrattamento psicologico in famiglia
La violenza assistita
Minori vittime di abuso sessuale
L'intervento sui minori vittime di maltrattamento
Il gioco in ambito terapeutico
Il disegno in ambito terapeutico
I servizi presenti sul territorio per minori in situazioni di disagio
e a sostegno della genitorialità
Il piano di intervento individualizzato per minori in situazioni di
disagio

Altro

Periodo/Durata Educazione civica

Aprile 3h I Diritti umani declinati in ambito psicologico

Data 06/06/2022
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