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A tutti è chiesta la lettura di tre saggi scelti (uno per ambito) tra quelli in elenco  con la relativa relazione scritta 

come concordato con il docente   nel corso delle lezioni. 

 

Letture consigliate per l’estate: 

 

Antropologia e Sociologia  

 

o Disneyland  e altri non luoghi   di Marc Augè        Bollati Boringhieri                       

o Diario di un senza fissa dimora  Etnofiction, di Marc Augè, ed. Cortina editore   

o Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi  di Zygmunt Bauman  Laterza  

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

Centro studi Erickson 

o Homo Videns di  G. Sartori  Laterza  

o  Cattiva maestra  televisione  di Karl Popper  

o L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani   di U.  Galimberti   Feltrinelli  

 

   

           

Psicologia 

 

o Uno psicologo nei lager di v. Frankl  

o Impara ad essere felice  di P. Crepet 

o La mente a più dimensioni di J. Bruner  editori Laterza 

o Tv per un figlio  di A. Oliverio ferraris 

o La fortezza vuota  di Bruno Bettlheim  Garzanti  

o Lettera alla tua famiglia di V. Andreoli Rizzoli  

o Il complesso di Telemaco di M. Recalcati Feltrinelli  

o L’ora di lezione di M. Recalcati Einaudi  

o Le nuvole di Picasso di A. Basaglia Feltrinelli editore  

o Quando i genitori si separano di F.Dolto  Mondadori  

o Baciami senza rete di P. Crepet  Mondadori  

o Il ritiro sociale degli adolescenti: la solitudine di una generazione iperconnessa 

A cura di M. Lancini Raffaello Cortina Editore  

o Deumanizzazione. Come si legittima la violenza di C. Volpato ed. Laterza 
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Pedagogia  

 

o Lettera ad una professoressa  scuola di Barbiana  di Don Lorenzo Milani ed Feltrinelli 

o Educare alla libertà di M. Montessori  

o Esseri multimediali Immagini del bambino di fine millennio,  di R. Maragliano 

o Un genitore quasi perfetto di B Bettelheim 

o Educare: missione impossibile di V. Andreoli 

o Abbiamo bisogno di genitori autorevoli di M.Lancini Mondadori  

o  Le difficoltà di apprendimento a scuola.  Di C. Cornoldi Il Mulino, Bologna 2010 

o Storie di starordinaria dislessia di R.Grenci e D.Zanoni  Erickson 

 

 

SI  SVOLGANO DUE TEMI TRA QUELLI INDICATI IN ELENCO :   

 

       A. L’idea dell’infanzia nella società contemporanea 

 

PRIMA PARTE 

L’infanzia è una categoria sociale che nel tempo si è evoluta in relazione ai diversi contesti culturali 

ed economici. Alcuni studiosi (educatori, teorici dei mezzi di comunicazione) sostengono che il 

progresso dei media elettronici stia provocando la scomparsa dell’infanzia o, quantomeno, la 

scomparsa della sua peculiarità e specificità rispetto all’età adulta. Sarebbe in atto un processo di 

trasformazione precoce dei bambini in piccoli adulti dovuto all’esposizione agli stessi messaggi. 

Secondo questa opinione, video, pubblicità, modelli, mode e comportamenti indirizzerebbero 

sentimenti e gusti con l’effetto di uniformare culturalmente l’età dei grandi e dei piccoli. 

Tali affermazioni, che hanno provocato numerose discussioni, svolgono l’importante funzione di 

sollecitare riflessioni sulla condizione dell’infanzia nella società contemporanea. 

Nel testo tratto da “Antropologia e infanzia” (documento 2) gli autori pongono l’accento sulle 

condizioni culturali che variano nelle diverse società umane.   

 Il candidato, con riferimenti alle conoscenze acquisite, avvalendosi anche della lettura dei documenti 

riportati, analizzi la condizione dell’infanzia nell’odierna società dell’immagine e ne sviluppi l’aspetto 

storico-culturale anche in relazione alle diverse culture.  

 

Documento 1 

Bisogna […] non rinunciare all’idea che si è fatta strada da Comenio a Locke, da Rousseau a 

Pestalozzi, da Froebel a Dewey e a Montessori, e rivendicare « un periodo più esteso di protezione e di 

salvaguardia dell’innocenza all’inizio della vita», e conseguentemente riconoscere come una delle 

«grandi forze di umanizzazione» - scriveva J.Bruner – sia proprio «l’utilizzazione a fini pedagogici 

della prolungata infanzia dell’uomo», perché – non dimentichiamolo - «i bambini rappresentano il 

messaggio vivente che noi trasmettiamo a un futuro che non vedremo» (N. Postman). In breve, anche 

nei confronti dell’infanzia (e della sua educazione) vale l’etica della responsabilità, per cui al di là del 

fatto che l’infanzia sia stata scoperta o inventata, certo è che occorre contrastarne il declino, e a tal fine 

un ruolo fondamentale possono giocare proprio quelle istituzioni come la famiglia e la scuola, se 

sapranno svolgere una funzione ecologica: riequilibrando le attuali spinte di dissoluzione dell’infanzia, 

della sua scomparsa: le tesi che hanno richiamato tale pericolo devono servire a prendere coscienza 

della strumentale mitizzazione che dell’infanzia fa la società industrializzata e combattere quanto ci 

possa essere di ideologico in certo appariscente rispetto verso l’infanzia, per affermare decisamente 

l’infanzia come valore e la necessità di rispettare nella sua educazione i valori che le sono propri.  

Giancarlo GALEAZZI (a cura di), “Educazione e pace” di Maria Montessori e la pedagogia della pace 

nel ‘900, Paravia, Torino, 1992, pag.17  

 

 

 



Documento 2 

Nell’esaminare la varietà di ambienti in cui crescono i bambini, gli antropologi si sono preoccupati (1) 

dei contesti e dei significati culturali che organizzano le vite dei genitori e dei bambini in ambienti 

particolari; (2) delle relazioni sociali attraverso cui sopravvivono, si sviluppano e imparano i bambini 

piccoli e non; (3) delle attività quotidiane che promuovono la crescita fisica, lo sviluppo del linguaggio 

e l’apprendimento durante l’infanzia in ambienti particolari; (4) degli effetti sulla salute, la 

competenza, il raggiungimento degli ideali di comportamento specifici di una cultura; (5) dei processi 

attraverso i quali le condizioni ambientali interagiscono con le capacità emergenti del bambino di 

produrre risultati specifici, normali e patologici […] 

Qualsiasi approccio allo studio dell’infanzia che si ponga in una prospettiva transculturale deve oggi 

basarsi sui seguenti dati.  

 - Ogni società umana riconosce una distinzione tra i bambini e gli adulti, e l’emergere di abilità legate 

all’età e relative all’apprendimento, al lavoro e alla partecipazione alle attività della comunità in cui 

crescono e si sviluppano […] 

- È stato solo nel tardo XX secolo che la maggioranza dei bambini nel mondo ha cominciato ad andare 

a scuola. Molti passavano l’infanzia prendendo parte ai compiti economici e ad altre attività 

domestiche […]  

- Gli ambienti dell’infanzia variano nelle società umane nelle diverse dimensioni- materiali (dieta e 

modelli di abitazione), sociali (modelli di interazione e di relazione), e culturali (sistemi di simboli 

come la parola, il discorso morale, la narrativa, e i copioni per le attività). 

Robert A. LE VINE, Rebecca S. NEW (a cura di), Antropologia e infanzia. Sviluppo, cura educazione: 

studi classici e contemporanei, Raffaello Cortina Ed., Milano, 2009, pp. 3-4  

 

 

B. Il significato della vocazione per ciascuno di noi 
 

Il candidato, avvalendosi della lettura dell’articolo proposto, rifletta sull’argomento delineando il concetto 

di vocazione e analizzando il rapporto che intercorre tra il processo formativo e la scoperta della vocazione 

personale.  

     

«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 



    

 

C. Valenza formativa della didattica per problemi 

 

Il candidato esponga le sue riflessioni sul testo sopra riportato e si soffermi, in particolare, sulle seguenti 

questioni: 

- la scuola quale costruzione di un orizzonte esistenziale improntato ai valori; 

- i comportamenti giovanili di fronte ai modelli di consumo. 

    

«La mente umana è stata creata per risolvere problemi, per superare difficoltà, situazioni impreviste, 

pericoli. Per migliorare la nostra vita e quella di coloro che amiamo. Un problema è, per sua natura, qualcosa che 

appare improvvisamente. Ci si presenta davanti quando non lo aspettiamo, ci coglie di sorpresa e poi si installa al 

centro della nostra vita, e non lascia più la presa. Allora dobbiamo concentrare tutte le nostre risorse intellettuali 

ed emotive, resistere alla tentazione di abbandonare la partita, combattere contro noi stessi e contro l’ostacolo 

finché non avremo vinto. Solo con la soluzione del problema, tutta l’energia accumulata si scarica, e possiamo 

proseguire oltre nel nostro cammino. […] Per questi motivi bisogna che i ragazzi imparino presto ad affrontare 

gli ostacoli. È sbagliato ridurre troppo i programmi, proteggerli dalle difficoltà, rendere leggera la scuola. 

Quando i professori non pongono loro problemi stimolanti, quando non li costringono ad essere creativi, quando 

non impegnano la loro intelligenza e il loro cuore, i ragazzi si indeboliscono. E pensano solo alle canzoni, alle 

vacanze o si perdono in chiacchiere con i coetanei. Oppure finiscono per cercare un eccitamento qualsiasi nel 

ritmo ossessivo di una discoteca. Oppure scaricano le loro potenzialità in eccesso nel movimento frenetico, in 

folli corse in motorino o in automobile, o in azioni teppistiche. Quando non c’è meta, futuro, speranza, ci 

incattiviamo sul presente.» 

Francesco ALBERONI, La Speranza, Superbur Saggi, Milano 2002 

 

 

Unità 10 del manuale Scienze Umane: studio da pag. 427 -430;  

Lettura del Testo n. 46 a pag. 435 

Esercizio n.16 Verso l’esame a pag. 445 

Verso l’esame di stato: Esercizio di scrittura a pag. 367 manuale  di Crepet. 

 

 

 

Busto Arsizio 08 giugno 2021 

  

 

 

 

Docente 

Prof.ssa     Alessandra Saporiti    


