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1. Attività di completamento e integrazione della programmazione 

 

 

1) Studio dei seguenti autori di pedagogia : Pestalozzi; Froebel; Gabelli; Lambruschini 

 

2) Studio delle seguenti tematiche di antropologia culturale: Il pensiero di De Martino e 

l’importanza della magia. L’antropologia e il mutamento sociale e culturale; la scuola 

di Manchester e Max Gluckman; l’antropologia di Geertz. 

 

3) Studio delle seguenti tematiche di sociologia: La sociologia del conflitto nella scuola 

di Francoforte con particolare riferimento a Adorno e Horkheimer. 

 

4) Studio del capitolo 4 del libro di testo di Crepet dedicato ai seguenti temi di 

psicologia: 

L’influenza sociale, la banalità del male ed il comportamento malvagio: Asch, Milgram 

e Zimbardo. Spiegazioni psicologiche della Shoah e del totalitarismo. 

 
 

2. Lettura e schematizzazione del seguente testo per la preparazione alle attività 

didattiche dell’anno scolastico p.v. 
 

Mantovani, L’elefante invisibile 

 
 

3 Svolgimento del seguente tema 

 

 La costruzione sociale dell’identità 

“L’identità è formata da processi sociali; una volta cristallizzata viene 

mantenuta, modificata o anche rimodellata dalle relazioni sociali. I 

processi sociali implicati sia nella formazione che nella preservazione 
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dell’identità sono determinati dalla struttura sociale. D’altra parte, le 

identità prodotte dall’azione reciproca di organismo, coscienza 

individuale e struttura sociale a loro volta si ripercuotono sulla struttura 

sociale, conservandola, modificandola o anche rimodellandola 

completamente”. P.L. Berger-B.Berger, Sociologia, Bologna 1972. 

 

Il candidato rifletta sulla traccia proposta e si soffermi sul tema della 

costruzione sociale dell’identità, così come studiata nelle scienze sociali, 

sui fenomeni del conformismo, delle attribuzioni sociali e sulle 

esperienze personali che hanno contribuito ad articolare la sua visione 

dell’interazione di gruppo. 
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