Programma dei contenuti disciplinari di Psicologia Generale ed Applicata –
Quinto Anno (2020/2021)
LIBRO DI TESTO: E . CLEMENTE-R. DANIELI- A. COMO, La comprensione
e l’esperienza - corso di psicologia generale e applicata per il quinto anno degli
istituti professionali Servizi socio-sanitari, Paravia, Milano 2017.

SEZIONE 1 : TEORIE E METODI DELLA PSICOLOGIA
SOCIO-SANITARIO

IN AMBITO

- UNITA’ 1 : LE PRINCIPALI TEORIE PSICOLOGICHE PER I SERVIZI
SOCIO-SANITARI (PP. 4-31)
1) Le teorie della personalità :
Le teorie tipologiche-Le teorie dei tratti -Le teorie psicoanalitiche
2) Le teorie dei bisogni :
Il concetto di bisogno- L’influenza dei bisogni sui comportamenti- La gestione dei
bisogni da parte dell’operatore socio-sanitario
3) La psicoanalisi infantile :
M. Klein- D. Winnicott- R. Spitz– Le implicazioni della psicoanalisi infantile in
ambito socio-sanitario
4) La teoria sistemico-relazionale :
Il concetto di “ sistema” sociale-La teoria della comunicazione-Le implicazioni della
teoria sistemico-relazionale in ambito socio-sanitario
-UNITA’ 2 : METODI DI ANALISI E DI RICERCA IN PSICOLOGIA (pp. 46-64)
1) Il significato della ricerca :
La ricerca : un concetto variamente interpretato-Il progresso della conoscenza L’oggettività della ricerca
2) La ricerca in psicologia :
Gli indirizzi e i metodi della ricerca-Le tecniche osservative di raccolta dei dati- Le
tecniche non osservative di raccolta dei dati
SEZIONE 2 : GLI INTERVENTI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO
UNITA’ 3: LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’OPERATORE SOCIOSANITARIO . (pp. 82-103)
1) Il lavoro in ambito sociale e socio-sanitario:
I servizi alla persona -Le professioni di aiuto- Le linee guida dell’operatore sociosanitario-I rischi che corre l’operatore socio-sanitario.
2) Gli strumenti e le abilità dell’operatore socio-sanitario:
La relazione di aiuto- Le abilità di counseling- La capacità di progettare un intervento
individualizzato

UNITA’ 4 : L’INTERVENTO SUI NUCLEI FAMIGLIARI E SUI MINORI
(pp.114-145)
1)Le modalità di intervento sui minori vittime di maltrattamento:
Le fasi dell’intervento -La terapia basata sul gioco- La terapia basata sul disegno
2) Le modalità di intervento sui famigliari maltrattanti :
La prevenzione, la terapia famigliare basata sul gioco.
3) I servizi a disposizione delle famiglie e dei minori :
Servizi socio – educativi, ricreativi e per il tempo libero. –Servizi a sostegno della
genitorialità- Servizi residenziali per minori in situazioni di disagio
4)Un intervento individualizzato per i minori in situazione di disagio
.UNITA’ 5:L’INTERVENTO SUI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI (pp. 160177)
1)Le modalità di intervento sui “comportamenti problema” : le fasi che preparano
l’intervento- I tipi di intervento sui comportamenti problema
2)I servizi a disposizione dei diversamente abili : gli interventi sociali- I servizi
residenziali e semi-residenziali.
3)Un intervento individualizzato per i soggetti diversamente abili .
UNITA’ 6 : L’INTERVENTO SULLE PERSONE CON DISAGIO PSICHICO : (pp.
188-220 )
1)La terapia farmacologica : gli ansiolitici- gli antidepressivi e gli stabilizzanti del
tono dell’umore- gli antipsicotici
2) La psicoterapia : le caratteristiche e le finalità della psicoterapia- la psicoanalisi- la
terapia comportamentale- la terapia cognitiva-le psicoterapie umanistiche- la terapia
sistemico- .relazionale.
3) Le terapie alternative : l’arteterapia- la pet therapy
4) I servizi a disposizione delle persone con disagio psichico : la medicalizzazione
della malattia mentale- l’assistenza psichiatrica dopo la legge 180 del 1978.
5) Un intervento individualizzato per i soggetti con disagio psichico.
UNITA’ 7 :L’INTERVENTO SUGLI ANZIANI (pp. 238-263)
1)Le terapie per contrastare le demenze senili : la scelta del trattamento più adeguatola terapia di orientamento alla realtà- la terapia della reminiscenza- il metodo
comportamentale- la terapia occupazionale.
2)I servizi a disposizione degli anziani : i servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali- l’hospice : un servizio per i malati terminali- Il rapporto tra i servizi e i
famigliari degli anziani
3) Un intervento individualizzato per gli anziani affetti da demenza
UNITA’8:L’INTERVENTO SUI SOGGETTI DIPENDENTI

1)I trattamenti delle dipendenze : i trattamenti farmacologici- i gruppi di auto-mutuo
aiuto
2) I servizi a disposizione dei soggetti dipendenti : i Ser.D.- le comunità
terapeutiche- i centri diurni
3) Un intervento individualizzato per i soggetti dipendenti
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