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a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati

autore

Titolo

Casa editrice

Aldo
Carotenuto

Diario di una segreta
simmetria. Sabina Spielrein Casa Editrice
tra Freud e Jung
Astrolabio

Sigmund
Freud

L' interpretazione dei sogni

Bollati Boringhieri
editore

Serena
Dandini

Ferite a morte
Rizzoli

Maura Misiti

Daniel
Goleman

Bur
Intelligenza emotiva. Che
cos'è e perché può renderci
felici

Articoli

Articoli sui disturbi di

scientifici

personalità
Articoli sui disturbi
alimentari
Articoli sulla violenza di
genere ( Italia, Messico,
Cile, Giappone.)
Articoli su Sabina Spielrein
Articoli sulla psicologia,
psichiatria, psicoanalisi,
inconscio.

FILM:
A dangerous method
Split
Disturbi alimentari
Anoressia e Bulimia
Depressione
Disturbi di Panico e
Agorafobia
Disturbi di Personalità
Disturbo Bipolare
Disturbo da accumulo
Disturbo post traumatico
da stress
Fobia sociale
Ipocondria
Patologie Organiche
Psicopatologia da web

I padri della psicanalisi:
Sigmund Freud, Carl
Gustav Jung, Sabina
Spielrein.

Violenza di genere

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019
Ore settimanali previste dal

n. ore totali 24

piano di studi
Ore effettivamente svolte

Nel caso di forte discordanza dare una motivazione

c) Competenze disciplinari raggiunte : ( fare riferimento alle
competenze elencate nel documento al punto 5.1.2.)
competenza raggiunta

Leggere
comprendere
e
interpretare testi scritti di vario
tipo
Usare in maniera consapevole
e
critica
gli
strumenti
espressivi e argomentativi

Note

indispensabili
per
gestire
l’interazione comunicativa in
contesti
di
relazione
interpersonale
Saper riassumere oralmente o
per iscritto il contenuto di un
testo scritto
Saper produrre messaggi
efficaci, utilizzando codici:
- verbali (orali e scritti)
- non verbali (ad es. iconici)
- multimediali

d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte : ( fare
riferimento alle competenze elencate al punto 5.1.1. del
documento ?)
competenza raggiunta

Note

G ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della
disciplina

Contenuti analitici

Competenze

DETTAGLIARE I

raggiunte ( in

CONTENUTI SVOLTI

correlazione con
quelle indicate al
punto c)

Le emozioni

Psicologia, psicoanalisi
e psichiatria

I padri della psicanalisi,
Sigmund Freud, Carl
Gustav Jung, Sabina
Spielrein.
Disturbo Ossessivo
Compulsivo
Anoressia e Bulimia
Depressione
Distimia
Disturbi di Panico e
Agorafobia
Disturbi di Personalità
Disturbo Bipolare
Disturbo da accumulo
Disturbo post
traumatico da stress
Fobia sociale
Ipocondria
Patologie Organiche

H ) ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE ( da specificare nel
caso di attività specifiche)
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