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Per tutta la classe 
 

 la lettura integrale di almeno due dei seguenti testi a scelta: 

o Marc AUGE’,  Disneyland  e altri non luoghi ,  Bollati Boringhieri                       

o Z. BAUMAN, Homo consumens. Lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi,  

Centro studi Erickson 

o Z. BAUMAN “Vita liquida” Laterza 

o M. PAOLINI Ausmerzen. Vite indegne di essere vissute” Einaudi 

o Karl POPPER,  Cattiva maestra  televisione   

o U.  GALIMBERTI,   L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani , Feltrinelli 

o B. BETTLHEIM,  La fortezza vuota  , Garzanti  

o V. FRANKL,  Uno psicologo nei lager  

o E. GIANNINI BELLOTTI, Dalla parte delle bambine. L’influenza dei condizionamenti 

Feltrinelli 

o M. AIME-G.PIETROPOLLI CHARMET, La fatica di diventare grandi. La scomparsa dei riti 

di passaggio , Einaudi 

o Don Lorenzo MILANI,  Lettera ad una professoressa  scuola di Barbiana   

o M. MONTESSORI  Educare alla libertà  

o B. BETTLHEIM,  Un genitore quasi perfetto  

o Z. BAUMAN , Conversazioni sull’educazione -Erickson 

 

 

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


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. 

 

 

 Svolgimento di UNA/DUE delle seguenti tracce: 

           

I) «Esiste una vocazione? E se esiste è qualcosa che ci indica una professione specifica o è piuttosto 

una propensione, un interesse, una attrazione verso un campo di attività? E come facciamo a 

riconoscerla, a trovarla? Alcuni hanno una vocazione specifica. Di solito quando c’è una tradizione 

familiare musicale o artistica o in una impresa che esiste da diverse generazioni. Ma il più delle volte la 

vocazione si presenta come interesse verso un certo campo di attività. 

A quindici anni io volevo “studiare l’animo umano”. Ma era una aspirazione vaga che poi ho realizzato 

cambiando più volte strada e attraverso diverse professioni: lo psicologo, il sociologo, il professore 

universitario, lo scrittore. Sempre in base alle mie esperienze posso inoltre dire che quando uno ha una 

forte motivazione finisce sempre per trovare la sua strada. Perché impara, diventa bravo e sono gli altri 

che gli fanno proposte, gli chiedono di svolgere una attività utile. Ma non tutti hanno una vocazione 

precoce. 

Molti ragazzi sono incerti, non si sentono attratti da nulla in particolare, si disperdono in cento attività 

superficiali, si fanno trascinare qua e là dagli amici. Per aiutarli bisogna inserirli in strutture definite, 

con attività regolari. […] 

Per scoprire la vocazione di un ragazzo servono i test attitudinali ma occorre anche una persona saggia 

che stia con lui, che gli parli e scopra quali sono i suoi desideri, le sue aspirazioni più forti. Infine sono 

decisivi gli incontri umani, le esperienze concrete in cui ci rendiamo conto se quella è veramente la 

nostra strada. Pensiamo a Michelangelo quando ha potuto frequentare Lorenzo il Magnifico, a 

Leonardo quando ha messo piede nella bottega del Verrocchio, a Freud quando ha incontrato lo 

psichiatra Charcot. Questi sono esempi famosi, ma, in realtà, ciascuno di noi può incontrare il suo 

Verrocchio o il suo Charcot. 

L’importante è essere pronti all’incontro.» 

 

F. ALBERONI, Come si può scoprire la vera vocazione dei ragazzi, in “Corriere della Sera”, 

25/05/2009 

 

Il candidato rifletta sull’argomento del brano sopra riportato e fornisca la sua risposta alle seguenti 

questioni: 

•che cosa si intende per vocazione? 

•quale rapporto intercorre fra processo formativo e vocazione? 

•come si realizza la scoperta della propria vocazione? 

•quale rapporto intercorre tra vocazione e professione? 

 

     

II)«Abito in un monolocale di 40 metri quadrati. Dormo in un letto a ribalta. Ho sei camicie. Ho 10 

ciotole che uso per tutte le portate. Quando c’è gente a cena apro il mio tavolo allungabile. Non ho 

un solo cd o dvd e ho il 10 per cento dei libri che avevo una volta. È un bel salto rispetto alla vita 

che facevo alla fine degli anni 90, quando, pieno di soldi per la vendita di una start up su Internet, 

avevo una gigantesca casa piena zeppa di sciocchezze – aggeggi elettronici, elettrodomestici, gadget 

e automobili. In qualche modo tutta quella roba ha finito con l’essere padrona della mia vita; le cose 

che consumavo sono arrivate a consumarmi. Il mio caso è insolito (non tutti si ritrovano ricchi 

grazie a Internet prima dei trent’anni) ma il mio rapporto con le cose materiali non lo è. Viviamo in 

un mondo di oggetti in eccesso, di scatoloni di cartone dove stiparle e di occasioni di shopping 

online 24 ore su 24. A ogni livello sociale le persone possono sommergersi di prodotti e lo fanno. 



Non c’è un solo segnale che qualcuna di queste cose abbia reso chicchessia in qualche misura più 

felice; in realtà sembrerebbe vero proprio il contrario.» 

Graham HILL, Vivo al minimo, “la Repubblica” del 13 marzo 2013 

 

Il candidato esponga le sue riflessioni sull’argomento del brano sopra riportato e si soffermi, in 

particolare, sulle seguenti questioni: 

- quali sono i pregi e i limiti di una società fondata sulla “crescita economica” e sul consumo? 

- quali sono i comportamenti giovanili di fronte ai modelli di consumo? 

- quale nesso intercorre fra vita, consumo e felicità? 

 

 

III) "Milioni di persone accalcate negli slum. Lo slum è il luogo comune della miseria, dove si  
concentra ogni pericolo ed esclusione visto che sorge nei posti fetidi delle città ed è esposto 
al peggior inquinamento, alle frane e agli allagamenti. La densità è altissima come la violenza 
e la criminalità. Poi ci sono gli incendi, spesso dolosi. Come si fa a capire la povertà del 
mondo di oggi? Basta pensare al sifone del gabinetto ... chi sta in alto respira aria pulita e 
guarda verso il cielo. Chi sta nella strettoia centrale si industria a galleggiare sulla schiuma. 
Ma chi sta sotto la curva del sifone, per quanti sforzi faccia, non ha modo di risalire. In altre 
parole: i poveri sono sempre più poveri e ciò accade tanto nei paesi del terzo mondo quanto 
nelle nostre città, dalla giungla al giardino di casa nostra. Il mondo è disseminato di trappole 
che si chiamano assenza: di cibo, acqua, casa, patria, ecc ... Ci prepariamo ad assistere alla 
nascita di una nuova specie? Homo Nihil, il povero più povero sarà il prossimo anello 
dell'evoluzione umana?"  

        (A. Salza "Niente. Come si vive quando manca tutto. Antropologia della povertà"  
Milano,2009)  

 
 Si commenti il passo sopra riportato, tratto da un libro scritto da un antropologo che ha  
 analizzato la miseria estrema delle megalopoli di Africa e Asia. Si rifletta inoltre sui    
seguenti aspetti:  

'~·,    Fino a che punto è condivisibile la prospettiva che l'Homo Nihil diventi l'ultimo anello della  
 catena sociale?  

~    Si registrano analoghe situazioni di precarietà e di miseria nelle nostre città occidentali?  

      Sarà possibile un mondo senza povertà, come sostiene Muhammad Yunus, premio nobel per  
/'      la pace?  
 

  
IV) Tra normalità e patologia: Alda Merini 
     Leggere la sofferenza psichica: esercitazione in “ laboratorio delle competenze” pag.314 
libro di testo: PSICOLOGIA 

 
 Ripasso generale del programma svolto  

 

 

Busto Arsizio, 05/06/2021 
 
La docente                                                                              
Giovanna Crosta                                                                     
                                                                                                   
 


