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Il Preside
Prg 03b - Psicologia - Le parole della psicologia verso la professione - 4-5 LSC
Proposta di progetto extracurriculare n° 03a
Bologna, 31 Ottobre 2016
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,
Oggetto:

PSICOLOGIA - CORSO DI SECONDO LIVELLO
LE PAROLE DELLA PSICOLOGIA E IL SUO USO ALL’INTERNO DELLA PROFESSIONE
progetto extracurricolare di eccellenza – Allievi di 4-5 LSC
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
al fine di completare la formazione professionale degli allievi, la scuola organizza alcuni corsi extracurricolari di
eccellenza, a partecipazione facoltativa.
Di seguito vengono descritte le condizioni di partecipazione per il progetto in esame:

Titolo del progetto e destinatari
PSICOLOGIA - CORSO DI SECONDO LIVELLO: LE PAROLE DELLA PSICOLOGIA E IL SUO USO ALL’INTERNO DELLA
PROFESSIONE.
Il corso è destinato agli allievi di 4-5 LSC interessati all’argomento. Il corso è aperto anche ad allievi esterni.
Eventuali posti liberi verranno assegnati ad allievi interessati di altre classi che hanno libera l’ultima ora del Giovedì.

Docente titolare
Prof.ssa Alessia Chignoli - chignoli.alessia.prof@salesianibologna.it

Iscrizione
Per iscriversi, è necessario compilare il tagliando in allegato e consegnarlo personalmente alla prof.ssa Chignoli: prima
viene consegnato il tagliando, maggiori saranno le possibilità di trovare un posto nel corso.
In ogni caso, la data ultima per la consegna dei tagliandi è martedì 8 Novembre.
In caso di ritiro, la quota non verrà restituita.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare alla prof.ssa Chignoli entro martedì 8 Novembre 2016.
Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare Prg 03b - Psicologia - Le parole della psicologia - 4-5 LSC,
iscrivo l’allievo/a _______________________________________________________________ (classe ____________),
al Corso Extracurricolare di Eccellenza: LE PAROLE DELLA PSICOLOGIA
secondo le modalità descritte nella circolare stessa, sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone
o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa. Autorizzo la divulgazione via internet dei lavori prodotti
dall’allievo. Accetto le condizioni di pagamento descritte dalla circolare.
__________________________________
data

___________________________________
firma del genitore/tutore

___________________________________
(solo allievi esterni) N° di cell.

Spazio riservato all’insegnante
segnare, in presenza dell’allievo/a,
il giorno esatto e la data di consegna del tagliando:
giorno: __________________________
ora:______________________________

Descrizione sommaria e contenuti del corso
Le parole della psicologia verso la professione: le teorie Psicologiche di base e i suoi autori più importanti.
Viaggio attraverso gli autori che hanno caratterizzando in modo significativo le varie fasi e settori di analisi nella disciplina
psicologica analizzando l’essere umano da ogni prospettiva.
Nel dettaglio:
- Le teorie psicoanalitiche Freud, Jung, Erikson
- Il comportamentismo di Watson e Skinner
- Il cognitivismo di Chomsly e Gibson
- Le teorie Etologiche di Bowlby e Winnicot
- Le teorie Psicologico Sociali di Bandura
Psicopatologia dei consumi: disturbi dell’ansia, alimentari e da sostanze psicoattive

Durata del corso (in ore) e calendario del corso
Il corso di introduzione alla psicologia prevede 9 incontri da 60’ così programmati:
- Ultime ora del Giovedì (13:00 alle 14:00) in aula di 4^ LSC.
- Prima lezione: Giovedì 10 Novembre 2016;
- Ultima lezione: indicativamente Giovedì 26 Gennaio 2017.
Eventuali lezioni perse a causa dell’assenza dell’insegnante, verranno recuperate.
Le assenze dovute a motivi personali dell’allievo non vengono recuperate.

Costo del corso e modalità di pagamento
Viene chiesto alle famiglie un contributo che dipende dal numero di iscritti:
- Da 12 a 18 iscritti: 20 €
- Da 19 a 25 iscritti: 15 €
La quota (calcolata sul numero esatto degli iscritti) verrà addebitata sulla prima retta utile.

Condizioni per la partecipazione
Sono previsti un massimo di 25 posti: l’assegnazione dei posti avverrà in base ad una graduatoria (farà fede la data di
consegna del tagliando alla prof.ssa Chignoli):
- La precedenza viene data agli allievi di 4-5 LSC
- Quindi i posti restanti vengono assegnati agli esterni e agli allievi delle altre classi, in base alla data di consegna de
tagliando.
Il numero minimo di partecipanti affinché il corso inizi è di 12 allievi: al di sotto di questo limite, il corso viene annullato.

Cordialmente,
don Giovanni Sala

