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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classi 2R e 2Q

Materia: Scienze umane 

Docente: Prof. Giovanni Baldini

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

Clemente/Danieli – Il mondo sociale / per istituti 
professionali socio sanitari - Paravia

Moduli disciplinari

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti

Settembre-ottobre Scienze umane: definizione e campi di applicazione. Cenni di 
antropologia e comunicazione contemporanea (“Black Mirror”, “Lie to
me”). Le emozioni e il loro impatto sull’esistenza (“Still face 
experiment”). 

Novembre-dicembre 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”)

Gennaio-febbraio La scuola e l’educazione nell’antichità (Platone). Approfondimento su 
Seneca, con letture tratte da “Lettere a Lucilio”. Esercitazioni su 
“Esercizi di stile” (Queneau) per il miglioramento dell’italiano scritto. 

Marzo-aprile Cenni di diagnosi differenziale, e trattazione dei principali disturbi 
mentali. Lavoro individuale di ricerca sul disagio giovanile e sul 
rapporto tra giovani e social network (“The Social Dilemma”, così 
come altre conferenze di Galimberti e Recalcati) 
Lettura ed analisi di “Siddharta”, in relazione al disagio giovanile e al 
benessere e alla salute della persona. Lavoro intensivo sulla Psicologia
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dello sviluppo (tramite la visione dei documentari “Bebé: primo anno 
di vita”), concentrando l’analisi su alcuni argomenti chiave. 

Maggio-giugno Approfondimento sui danni psicologici e psichiatrici del Covid 
(secondo la psichiatria e secondo Recalcati). Analisi di alcuni casi 
clinici in riferimento alla diagnosi psicologica e psichiatrica. 
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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