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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classi 3R e 3Q

Materia: Psicologia generale ed applicata

Docente: Prof. Giovanni Baldini

Libro di testo:
(autore - titolo - casa editrice)

Clemente/Danieli – Psicologia generale ed applicata 
secondo biennio - Paravia

Moduli disciplinari

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti

Settembre-ottobre Simulazione sulla seconda prova (tema: abuso minorile) con 
esercitazione scritta e analisi di un compito già svolto. Cenni di 
diagnosi differenziale in psicanalisi (“In treatment”), di diagnosi 
di disturbi psichiatrici (Sindrome di Muenchhausen).

Psicanalisi (cenni generali di psicanalisi freudiana e lacaniana). 
Comportamentismo (cenni generali e approfondimenti sugli 
esperimenti di Dan Ariely ed altri collegamenti, ad esempio con 
la serie tv “Squid Game”)

Novembre-dicembre Conseguenze psicologiche e psichiatriche del Covid (con 
particolare riferimento ad una conferenza di Massimo 
Recalcati). 

Benessere e salute della persona, sanità mentale, benessere 
psicologico nell’adolescente e nell’adulto. Simulazione sulla 
seconda prova (tema: anziano fragile) con esercitazione scritta 
e analisi di un compito già svolto

Gennaio-febbraio Disturbi mentali tipici dell’adolescenza (“Mental”, attacchi di 
panico, etc.). Lavoro di gruppo sul disagio giovanile, poi tradotto
in un powerpoint di Canva che verrà appeso in classe 
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Diagnosi differenziale (“Diagnosis”) 

Marzo-aprile Arte e implicazioni psicologiche dell’arte pittorica. Laboratorio di 
Tangoterapia specificamente pensato per l’anziano, con 
realizzazione di una presentazione powerpoint (Canva) e di un 
video tutorial. Approfondimento sui benefici di questa pratica. 

Bias cognitivi, comunicazione e fake news. Disturbi mentali, 
DSM e analisi di casi clinici

Maggio-giugno Ripasso sul DSM ed esercitazioni su svariati casi clinici 
(Schizofrenia, Disturbo Bipolare, etc.). Approfondimento sui 
Bias Cognitivi 

Approfondimento sul disturbo Borderline di personalità  e 
Istrionico di personalità attraverso l’analisi del processo Heard-
Depp 

Altro

Periodo/Durata Titolo

Data 08/06/2022
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