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 MODULO I: PER CONOSCERE LA PERSONA 

 

 Il modello teorico psicoanalitico 

• La nascita della psicoanalisi: dall'isteria all'inconscio 

• Il caso clinico di Anna O. e la rimozione 

• Il metodo catartico e l'abreazione 

• Le topiche freudiane: la concezione topologica, dinamica, energetica (conscio-preconscio-

inconscio e modello dell'Iceberg, Io-Es- Super Io, Eros -Thanatos) 

• Le manifestazioni dell' inconscio: i sintomi, i sogni, gli atti mancati ( lapsus e dimenticanze) 

• Le tecniche terapeutiche psicoanalitiche: l'ipnosi, la  tecnica delle associazioni libere, 

l'interpretazione dei sogni 

• La teoria freudiana della sessualità 

• Dinamiche psichiche nel rapporto terapeutico: transfert e controtranfert 

• Nevrosi e psicosi 

• La psicoanalisi dopo Freud: Jung, Anna Freud, Adler 

• Introversione ed estroversione, i tipi psicologici, gli archetipi, la maschera e l'ombra, il sé. 

• Rapporto passato, presente e futuro in Freud e Jung. 

• La psicologia del ciclo di vita: E. Erikson e le fasi psicosociali 

 

MODULO II:  GLI AMBITI DI INTERVENTO 

 

 Il disagio minorile 

• L'infanzia nella storia 

• Il maltrattamento fisico 

• L'abuso sessuale 

• L'incuria e l'ipercuria 

• Il maltrattamento psicologico 

• Identità e crisi adolescenziale 

• L'identità virtuale 

• Le condotte autolesioniste: le tossicodipendenze, i disturbi alimentari 

• Le condotte devianti: le bande giovanili, il bullismo, il cyberbullismo, i NEET 

 

 Gli anziani 

• La vecchiaia ed i cambiamenti fisici, psicologici e sociali 

• Le malattie della vecchiaia: sintomi nell'ambito cognitivo e comportamentale della demenza 

senile 

• Conseguenze psicologiche della dememnza senile 

• Il morbo di Parkinson 

 

 La sofferenza psichica 

• La malattia mentale nella storia 



• Il movimento dell' antipsichiatria e la Legge Basaglia 

• I fattori biologici, psicologici e sociali della malattia mentale 

• Le classificazioni della malattia mentale 

• I disturbi psichici: i disturbi d'ansia, le fobie, gli attacchi di panico, il disturbo ossessivo-

compulsivo, i disturbi dell'umore ( depressione e sindrome maniaco-depressiva) 

• La follia: la schizofrenia 

• L'autismo  e le sindromi dello spettro autistico lieve 

 

 I diversamente abili 

• Menomazione, disabilità, handicap 

• Le disabilità cognitive ( il ritardo mentale e la sindrome di Down) 

• Le disabilità sensoriali ( visiva ed uditiva) 

• La disabilità motoria  infantile e nell'adulto. 

• ICDH PATTERN VS ICF: disabilità VS funzionamento ovvero la diagnosi non è un destino 

 

 

  

  

 Testo di riferimento: E. Clemente, R. Danieli, A. Como, Psicologia generale ed applicata (per il 

secondo biennio degli Istituti professionali Servizi socio-sanitari, Paravia, Torino 2012 

 

 

Metodologia didattica: lezione partecipata, simulazioni, role playing, cooperative learning in 

modalità jig saw, peer education, approfondimenti individuali, collaborative learning, flipped 

classroom. 
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