
 

 

 

 

PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA          CLASSE TERZA 

  

Libro di testo: 

“La persona e il mondo sociale ” 

Autori : L.D’Isa – F.Foschini – F.D’Isa 

Casa Editrice:  Hoepli  
 

 CONTENUTI COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITA' TEMPI 

MODULO 0 

Prerequisiti 
 

  Caratteristiche generali 

della comunicazione. 

  

MODULO 1 

L'osservazione 

scientifica. Tipi di 

osservazione. 

Caratteri generali 

dell'osservazione scien-

tifica. L'osservazione 

diretta e indiretta. 

Gli scopi e i mezzi del-

l' osservazione. I limiti 

dell'osservazione. 

L'osservazione siste-

matica; l'osservazione 

partecipante; gli studi 

longitudinali e 

trasversali. 

 

Utilizzare e progettare 

semplici strumenti per 

l'osservazione della 

realtà sociale. 

Individuare 

collegamenti e relazioni 

tramite l'osservazione. 

Conoscere la distinzio-

ne tra l'osservazione e 

le altre metodologie. 

Conoscere la distinzio-

ne tra osservazione di-

retta ed indiretta del 

comportamento. 

Conoscere i principali 

aspetti delle diverse 

tipologie di osservazio-

ne. 

Riconoscere vari 

contesti sociali in 

relazione alle diverse 

metodologie di osser-

vazione. 

Individuare la corretta 

metodologia osserva-

tiva in base agli scopi 

della ricerca. 

Inferire, dall'osserva-

zione di immagini, 

sentimenti e situazioni. 

2 settimane (8 ore) 



 

 

MODULO 2 

La pragmatica della 

comunicazione umana 

La comunicazione 

come processo 

circolare. 

La pragmatica della 

comunicazione. 

 

 

 

Utilizzare tecniche di 

osservazione per 

verificare e 

comprendere gli aspetti 

relazionali e di 

contenuto delle varie 

forme di 

comunicazione. 

Prendere 

consapevolezza dei 

propri vissuti 

relazionali. 

Conoscere le 

implicazioni 

interpersonali della 

comunicazione. 

Individuare gli aspetti 

relazionali e di 

contenuto della 

comunicazione. 

4 settimane (16 ore) 

MODULO 3 

Aspetti relazionali e 

sociali della 

comunicazione. 

La relazione d'aiuto. 

L'ascolto attivo. 

I vari tipi di relazione e 

i ruoli sociali. 

Tecniche comunicative 

adeguate alla tipologia 

di utenza. 

Progettare strumenti per 

comunicare ed entrare 

in relazione con 

l'utenza.  

La comunicazione in 

rapporto alle diverse 

tipologie di utenza. 

Individuare le modalità 

di relazione più efficaci 

nel rapporto con 

l'utente. 

4 settimane (16 ore) 

MODULO 4 

Identità, società e 

cultura 

 

 

 

 

 

L'identità personale e i 

processi 

d'identificazione. 

La formazione 

dell'identità. 

Le culture tra 

integrazione e conflitto. 

Individuare le relazioni 

tra fatti e fenomeni 

sociali. 

Proporre attività per 

promuovere l' 

intercultura. 

Il concetto di identità 

personale e i processi 

d'identificazione. 

I concetti di identità 

sociale, culturale ed 

etnica. 

Saper individuare le 

problematiche relative 

al contatto tra culture 

diverse. 

Individuare possibili 

processi d'integrazione. 

5 settimane (20 ore) 

MODULO 5 

La famiglia e i servizi 

sociosanitari 

Le tipologie della 

famiglia. 

Il ciclo vitale della 

Proporre strategie 

d'intervento idonee al 

cambiamento delle 

Conoscere le varie 

forme di disagio 

familiare e i relativi 

Saper individuare un 

intervento adeguato in 

ambito 

6 settimane (24 ore) 



 

 

 

 

 

 

 

famiglia. 

La famiglia multipro-

blematica. 

I servizi per la famiglia. 

 

dinamiche alla base del 

disagio familiare. 

servizi socio-sanitari. socioassistenziale. 

MODULO 6 

I minori e i servizi 

sociosanitari 

L'infanzia disagiata, la 

deprivazione e l'abban-

dono, l'infanzia abusa-

ta, il maltrattamento e il 

bullismo.  

Il disagio evolutivo e il 

disagio patologico del-

l'adolescenza e dell'età 

giovanile. Le condotte 

devianti. Gli interventi 

per prevenire il disagio, 

i servizi. 

Individuare le proble-

matiche minorili e 

proporre alcune 

tipologie d'intervento. 

Conoscere le conse-

guenze della depriva-

zione affettiva e dell'ab-

bandono.  

Conoscere le problema-

tiche dell'infanzia abu-

sata e del disagio giova-

nile.  

Conoscere le devianze 

giovanili. Conoscere 

funzioni e tipologie dei 

servizi per i minori. 

Individuare gli stru-

menti idonei per 

l'attuazione di un inter-

vento in base ad un 

caso dato. 

6 settimane (24 ore) 

 

 

 

• Classe III: 

L'osservazione in tutte le sue declinazioni; 

La pragmatica della comunicazione: gli assiomi di Watzlawick; 

L'identità: identità identificazione, socializzazione primaria e secondaria, gruppo primario e secondario; 

Il Disagio minorile: abuso fisico, psicologico, sessuale; la trascuratezza; reazioni psicologiche alla migrazione; principali tipologie di devianza; 

La famiglia multiproblematica. 

 


