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INDICAZIONI per il LAVORO ESTIVO 
 

Anno scolastico 2020-2021 
 

Disciplina: SCIENZE UMANE 
 

Classe: II DSU 
 

Docente: Crosta Giovanna 
 
Per tutta la classe 
 

 la lettura dei seguenti testi: 

G. PIETROPOLI CHARMET, Fragile e spavaldo. Ritratto dell’adolescente di oggi, ed. Laterza 
 
 A scelta: - M. HADDON “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte” Einaudi ed. 
                 - T. HEYDEN   “Figli di nessuno” Corbaccio ed. 
                 - P. CREPET  “Elogio dell’amicizia” Einaudi 
                 - EMMA DONOGHUE, “Room. Stanza, Letto, Armadio ,Specchio” Oscar Mondadori 
                 - G. MAZZARIOL, “Mio fratello rincorre i dinosauri,” Einaudi  
                 - ADELE GRISELDI  “L’amore mancato”  Sperling e Kupfer 
                 - A.OLIVERIO FERRARIS “Conta su di me. Relazioni per crescere”    
 

Per ogni testo è da produrre una relazione scritta in cui si riportino i temi di interesse psicologico e 
pedagogico evidenziabili, le considerazioni personali, la sottolineatura e il commento di una o più 
frasi o di una o più riflessioni ritenute particolarmente significative. 
 
 

 Ripasso generale del programma svolto 

 
 Per gli alunni con insufficienza/debito formativo  
 

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


Ripasso puntuale ed elaborazione di una mappa concettuale per ciascuno dei seguenti moduli: 

(con l’esclusione delle sezioni non affrontate in classe, ma con l’aggiunta delle parti essenziali del 

materiale supplementare fornito dall’insegnante) 

 

 La comunicazione, pp.196-209 

 Bisogni, motivazioni, emozioni, pp. 100-111 

 La personalità e il suo sviluppo (con particolare riferimento a Freud, Erikson e Bowlby), pp.126-

133 + materiale fornito dal docente 

 Elementi di Psicologia sociale: attribuzioni e influenza sociale, pp. 227-235 

                                                        stereotipi e pregiudizi, pp.246-253 

 La Paideia ellenistica, pp. 356-365 

     L’educazione a Roma: Cicerone, Quintiliano, pp. 374-385 

     Il cristianesimo e il pensiero pedagogico di Agostino, pp.396-405 

     La pedagogia dell’Alto medioevo: il monachesimo, pp.416-418 

 
 
Busto Arsizio, 08/06/2021 
 
              La docente                                                                              
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