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ATTIVITA’ ESTIVA:    ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

 

Disciplina: scienze umane 

Dpcente: Prof.ssa Alessandra Saporiti 
Classe   I A    Scienze umane 

 

  

A tutti è chiesta la lettura di tre libri scelti tra quelli in elenco con la relativa relazione scritta come 

concordato con il docente nel corso delle lezioni. Il compito dovrà essere caricato sull’attività dello 

studente in google- classroom entro il primo giorno di scuola. 

 

Letture per l’estate: 

 

o Alessandro D’Avenia, Bianca come il latte rossa come il sangue, Mondadori 

o Alessandro D’avenia, Cose che nessuno sa, Mondadori 

o Alessandro D’avenia, L’appello, Mondadori 

o D. Pennac Diario di scuola, Feltrinelli   

o L Garlando Per questo mi chiamo Giovanni di    L Garlando 

o L Garlando Camilla che odiava la politica    Rizzoli  

o V. Mazza Mondadori Storia di Malala, Mondadori 

o F. Ervas  Marcos y Marcos Se ti abbraccio non avere paura      

o Khaled Hosseini, Mille splendidi soli, Piemme 

o Cheri l. florance, Figlio del silenzio,  Sperling & Kupfer 

o Isabella Bossi fedrigotti, Se la casa è vuota, Longanesi  

o R.J. Palacio” Wonder” Giunti 

o D. Goleman Intelligenza emotiva, Bur   

o P. Crepet, Elogio dell’amicizia, Einaudi. 

 

 

Alunni con debito formativo o segnalati per il lavoro estivo di consolidamento: 

  

dovranno effettuare un ripasso consapevole e ragionato degli argomenti affrontati nel corso 

dell’anno scolastico sia di ambito psicologico sia pedagogico.   

http://www.liceocrespi.edu.it/


Consultino a tal fine il programma svolto e le attività effettuate durante le lezioni: quesiti a 

trattazione sintetica ed esercitazioni utili per affrontare la prova stessa.  

Elaborino una sintesi ragionate creando un Power point sui seguenti argomenti: 

 

 Le scuole di psicologia  

 Apprendimento come condizionamento: classico e operante. 

 Apprendimento come processo cognitivo  

 La memoria 

 La percezione: i principi gestaltici  

 L’intelligenza secondo Gardner 

 L’arte della parola secondo i sofisti  

 Il dialogo socratico 

 

Il documento va caricato su compiti dello studente in google-classroom entro il 26 agosto. 

 

 

        Buon lavoro!  

 

 

 

Docente:       Rappresentanti di classe 

     

Prof.ssa     Alessandra Saporiti 

Busto Arsizio 8 giugno 2021 

  

 


