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Da raggiungere in relazione agli Assi Culturali di riferimento e alle linee guida per il riordino dei 

cicli, articolati in competenze, abilità/capacità e conoscenze 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Quarto 

anno 

Titolo 1: Il disagio minorile 

 

Gli abusi sui bambini 

La concezione dell’infanzia nei secoli 

Il maltrattamento minorile 

Le tipologie di maltrattamento minorile 

 

Il maltrattamento psicologico in famiglia 

La violenza assistita 

Le separazioni coniugali conflittuali 

 

L’adolescenza un’età difficile 

La crisi adolescenziale 

Le condotte devianti 

Abilità: Riconoscere le principali forme di disagio minorile e individuare i 

possibili interventi  

INDIRIZZO Servizi per la Sanità e per l’Assistenza Sociale 

DISCIPLINA Psicologia generale ed applicata Quarto anno 



Nuclei tematici: Riconoscere e interpretare i bisogni e le difficoltà dei minori e 

delle loro famiglie 

Riconoscere e interpretare il disagio minorile nonché essere in grado di individuare 

gli interventi per venire incontro alle situazioni critiche familiari e di devianza 

minorile. 

Titolo 2: I diversamente abili 

 

 Definire e conoscere la disabilità 

 Le cause della disabilità 

 I diversi tipi di danno 

 

 

 Le disabilità intellettive 

 Classificazione della disabilità intellettiva: i livelli di gravità 

 La sintomatologia delle disabilità intellettive 

 I comportamenti problema 

 La sindrome di Down 

 

 

 Le disabilità sensoriali 

 La disabilità visiva 

 La disabilità uditiva 

 

 

 Le disabilità motorie 

 La paralisi cerebrale infantile 

 La disabilità motoria nell’adulto 

 

Abilità: Riconoscere le principali disabilità e individuare le possibili strategie 

e gli interventi più adeguati 



 Nuclei tematici: Riconoscere e interpretare i bisogni e le difficoltà delle persone 

diversamente abili e delle loro famiglie 

Riconoscere e interpretare le esigenze e i bisogni delle persone diversamente abili 

nonché essere in grado di individuare gli interventi più adeguati 

Titolo 3: Il disagio psichico 

 

 Definire e classificare la malattia mentale 

 I criteri della normalità e della patologia 

 Le cause della malattia mentale 

 Le classificazioni della malattia mentale 

 

 I disturbi psichici 

 I disturbi d’ansia 

 Il disturbo ossessivo compulsivo 

 La depressione maggiore 

 La schizofrenia 

 La depressione nell’infanzia 

 L’autismo 

 I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione 

 Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività 

 

 Forme di intervento 

 La terapia psicoanalitica 

 La terapia cognitivo-comportamentale 

 La terapia sistemico relazionale 

 La terapia umanistica 

Abilità: Riconoscere i principali sintomi descrittivi dei disturbi psichici e individuare le 

possibili strategie e gli interventi più adeguati che un operatore socio sanitario può 

trovarsi ad affrontare nel suo contesto lavorativo 

Nuclei tematici: 

Riconoscere i disturbi psichici nonché essere in grado di individuare gli interventi più 

adeguati per venire incontro ai bisogni e problemi dei pazienti e loro famiglie. 

Titolo 4: Gli anziani 

 

 Gli indicatori della vecchiaia 

 I criteri per definire la vecchiaia 

 Una fase di profonde trasformazioni 

 

 Gli anziani e la demenza 

 Una classificazione delle demenze senili 

 I sintomi comuni alle demenze senili 

 Le principali tipologie di demenza 

 Le conseguenze psicologiche della demenza senile 



  La malattia o morbo di Parkinson 

 I sintomi 

 I disturbi secondari 

Abilità: Riconoscere i principali indicatori della vecchiaia e dei disturbi correlati e 

individuare le possibili strategie di prevenzione e gli interventi più adeguati per far 

fronte alle malattie più comuni in questa fase della vita e quali implicazioni 

psicologiche esse abbiano. 

Nuclei tematici: 

Gli indicatori della vecchiaia, i cambiamenti fisici e cognitivi, i cambiamenti 

sociali. I disturbi che colpiscono gli anziani: i sintomi; gli aspetti cognitivi e 

psicologici. Gli interventi. 

Titolo 5: Le dipendenze 

 

 La dipendenza dalla droga 

 I criteri per classificare le droghe 

 Il consumo di droga presso gli adolescenti 

 Gli effetti della dipendenza da sostanze stupefacenti 

  La dipendenza dall’alcol 

  Il consumo di alcol 

 I tipi di bevitori 

  Le conseguenze dell’abuso di alcol 

Abilità: Riconoscere i principali indicatori delle dipendenze da sostanze stupefacenti e 

da alcol e individuare le possibili strategie di prevenzione e gli interventi più adeguati 

per far fronte a tali tossicodipendenze e quali conseguenze psicologiche esse abbiano. 

Nuclei tematici: 

Le dipendenze da droga e alcol, i cambiamenti fisici e cognitivi, i cambiamenti 

sociali. Le conseguenze della dipendenza a livello relazionale e sociale. Gli 

interventi più idonei in relazione ai fattori di rischio. 
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