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INDICAZIONI per il LAVORO ESTIVO
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Disciplina: SCIENZE UMANE

Classe: IV CSU
                                              

Docente: Silvestri Dorella

Per coloro che nello scrutinio di giugno risulteranno ammessi alla classe quinta:
 Ripasso degli argomenti trattati nel corso dell’anno (sul libro di testo, sui file inviati alla classe 

e sugli appunti)
 Lettura pagg.66-69; letture pagg. 132-133-134; lettura pagg.172-175 + scheda 15 pagg. 176-177
 Lettura di un testo a scelta tra i seguenti:

          D. Novara, Non è colpa dei bambini, Rizzoli  
 Z. Bauman, Homo consumens. Lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi  ,        
Centro studi Erickson
Z. Bauman, Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi, Editori Laterza

                        
 Svolgimento della  seguente traccia:

Prima della Legge 180/1978 i malati con disturbi psichici erano considerati 

irrecuperabili e pericolosi socialmente, pertanto venivano allontanati dalla società, 

emarginati e rinchiusi nei manicomi.                                                                                     

Il primo successo della Legge 180 risiede nella chiusura dei manicomi che ha permesso

di restituire dignità e valore ai malati in essi reclusi.                                                           

Il significato della legge è dunque direttamente legato a quanto sopra: dare dignità ai 

malati psichici ha contribuito a riconoscerli come persone a tutti gli effetti. In quanto 

persone, il riconoscimento dei loro diritti è stata una conquista di civiltà.                        

Tale considerazione ha determinato la fine dei metodi custodialistici, riconoscendo 

invece la necessità di una presa in carico della persona.                                                      

Ecco dunque il secondo significato fondamentale della legge Basaglia: centralità della 

persona. 

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


Esponi le tue considerazioni in merito facendo gli opportuni riferimenti a posizioni 

teoriche e ad autori.                                                                                                       

Per coloro che avranno il debito formativo o il consolidamento

Studio delle tematiche da recuperare sul libro e/o sui relativi appunti e file inviati alla classe.

L’alunno faccia riferimento al programma svolto e firmato dai rappresentanti di classe.

Svolgimento della traccia sopra indicata.

Lettura di almeno uno dei testi indicati sopra.

Busto Arsizio, 06/06/2022

La docente                                                                             I rappresentanti di classe


	
	
	

