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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe 4R

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 Due simulazioni sulla seconda prova d’esame (“anziano fragile” 
e “maltrattamento minorile”, con esercitazione scritta e con lo 
studio di prove già svolte). Approfondimenti su conferenze di 
Galimberti, Recalcati, Andreoli sui temi trattati nelle simulazioni 
e sul tema dell’amore (il “Lessico amoroso” è contenuto in una 
delle ultime prove d’esame di matura). Approfondimenti di 
psicanalisi sul tema della famiglia, dei rapporti genitori-figli 
(“Ogni figlio è una poesia”), sull’amore in Shakespeare e in 
Erich Fromm. Visione di puntate e serie tv (“Black Mirror”) sulle 
declinazioni dell’amore moderno 

Approfondimenti sull’influenza dell’amore e della sfera affettiva 
nella psicologia dello sviluppo (“Visual Cliff Experiment”, “Still 
Face Experiment”). Approfondimenti sui disturbi alimentari legati
alla mancanza di affetto e di amore 

Novembre-dicembre Diagnosi differenziale e nuovi disturbi mentali (DSM). 
Dipendenze patologiche e come diagnosticarle

Approfondimento sui danni causati dal Covid, sul pensiero 
magico, e sulle conseguenze psichiche (secondo la psichiatria e
in riferimento ad una conferenza di Recalcati su questo tema)

Gennaio-febbraio Studi sociologici sulla devianza (Jankowski, Laub), visione di 
documentari sul disagio giovanile (“Flint Town”, “Dope”, “The 
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Social Dilemma”). Approfondimento sull’esperimento della 
prigione di Zimbardo. Utilizzo di Google Scholar per lo studio 
degli articoli scientifici. Lavoro di ricerca personale sul disagio 
giovanile, poi tradotto in una presentazione powerpoint (Canva),
appesa in classe

Approfondimenti sul concetto di libertà (“Into the Wild”, 
conferenze di Recalcati e Galimberti) e approfondimenti su 
come la grecità classica ha affrontato questo tema 

Marzo-aprile Comunicazione, linguaggio pubblicitario, fake news. 
Ripasso sull’anziano fragile e le patologie tipiche della senilità 

(Alzheimer, Parkinson, Sclerosi, etc.). 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

Laboratorio di Arteterapia specificamente pensato per l’anziano 
(successivamente realizzato da alcune studentesse nell’ambito 
del PCTO) 

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
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