
 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  “DANIELE CRESPI” 

Liceo Internazionale Classico e  Linguistico VAPC02701R 

Liceo delle Scienze Umane VAPM027011 

Via G. Carducci 4 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) 

  Tel. 0331 633256 - Fax 0331 674770 

www.liceocrespi.edu.it    E-mail:  comunicazioni@liceocrespi.it  
C.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D  

 

 
INDICAZIONI per il LAVORO ESTIVO 

 
Anno scolastico 2021-2022 

 
Disciplina: SCIENZE UMANE 

 
Classe: III CSU 
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Per tutta la classe 
 

 la lettura integrale dei seguenti testi: 

J.J. ROUSSEAU,  Emilio edizione a piacere 
 
a scelta 
 
ZYGMUNT BAUMAN, Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi  Laterza 

       
        MARC AUGE’, Il mestiere di antropologo, Bollati Boringhieri                            
      
        G.MANTOVANI, L’elefante invisibile. Alla scoperta delle differenze culturali, Giunti 
 

M. AIME-G.PIETROPOLLI CHARMET, La fatica di diventare grandi. La scomparsa dei riti di     passaggio , Einaudi 
 
G. PIETROPOLLI CHARMET  Fragile e spavaldo ritratto dell’adolescente di oggi  Laterza  
 
M. MARZANO  Volevo essere una farfalla .  
 
E. GIANNINI BELLOTTI  Dalla parte delle bambine. L’influenza dei condizionamenti Feltrinelli 

 
Per ogni testo è da produrre una relazione scritta in cui si riportino i temi di interesse psico- pedagogico/socio-
antropologico evidenziabili, le considerazioni personali, la sottolineatura e il commento di una o più frasi o di una o più 
riflessioni ritenute particolarmente significative. 
 
 Svolgimento della seguente  traccia: 

Tema di: SCIENZE UMANE  

 

 

Il candidato, riflettendo sul passo sotto riportato, illustri i principali modelli teorici proposti dalla  

psicologia per spiegare le sfide di crescita proprie dell'adolescenza e chiarisca in che senso l'identità è  

il tema centrale di questa fase della vita.  

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


«L’adolescenza non è solo una fase dello sviluppo dell'individuo, ma segna anche una fase di sviluppo  
della famiglia. Il suo esìto-dlpenderà da come tutta la famiglia intraprenderà questa impresa. Scabinì  
ha ricordato come tale impresa sia legata a due processi tra loro intersecati: l'indìviduazione e la dif-  
ferenziazione. Il primo concerne il modo in cui l'adolescente si emancipa dalla propria dipendenza  
psicologica dai genitori. Le sue relazioni devono passare dall'asimmetria tipica dell'infanzia all'inter-  
dipendenza simmetrica tipica delle relazioni tra pari, in questo caso tra adulti. Il secondo processo  
riguarda invece tutta la famiglia e può muoversi lungo una dimensione che va da una scarsa ad una  
buona dìfferenzìazìone, a seconda di come i membri si sanno "distanziare" l'un l'altro [ ... ]  
Il processo di ìndìvìduazione e di dìfferenzìazìone assume connotazioni diverse a seconda del mo-  
mento di sviluppo del periodo adolescenziale. Nella preadolescenza e nella prima adolescenza esso è  
soprattutto condizionato dal fatto che i genitori accrescono il loro controllo sul figlio. Questo diviene  
sempre più capace di muoversi, di conoscere ed è interessato sempre più a fare esperienze nuove. Il  
suo spazio di vita tende dunque ad ampliarsi. Ma questo può esporlo a maggiori pericoli. Da qui la  
necessità, da parte dei genitori, di accrescere il controllo, che, dal loro punto di vista, è pienamente  
giustificato dal desiderio di aiutare il figlio a raggiungere l'autonomia senza incorrere in fischi inutili  
("Tieni la testa sulle spalle!").  
Dal punto di vista dell'adolescente, questo controllo sarà vissuto come un comportamento bizzarro,  
proprio perché esso viene a negare l'avvenuta conquista di nuove capacità cognitive e sociali verso  
le quali i. genitori stessi lo hanno spinto. Da qui la sua ribellione, che non potrà non accentuare il  
controllo da parte dei genitori e così via. Col tempo, e in condizioni sufficientemente buone, questo  
processo a spirale tenderà a risolversi in una direzione progressiva. [ ... ] Si verificherà così un proces-  
so di negoziazìone che nella tarda adolescenza farà della relazione fra genitori e figli sempre più una  
relazione di ìnterdìpendenza. [ ... ] I'ìdenntà costituisce l'unica possibile risposta dell'adolescente al  
problema della SU~ indivìduazìone».  

A. Fonzi [a cura di], Manuale di psicologia dello sviluppo. Giunti. Firenze-Milano 2001. 
pp. 284-285  

 
  

 Ripasso generale del programma svolto  

 
Per gli alunni con eventuale Insufficienza /debito formativo  
 
Ripasso puntuale ed elaborazione di una MAPPA CONCETTUALE per ciascuno dei seguenti moduli: 

 

PEDAGOGIA 
 
LA SCOLASTICA e L’IDEA PEDAGOGICA DI  TOMMASO D’AQUINO 

 Il superamento dell’agostinismo e l’autonomia della ragione; le vie per la dimostrazione dell’esistenza di Dio 

 Gnoseologia, etica e politica  

 La filosofia dell’educazione e i fondamenti del rapporto educativo 

L’IDEA PEDAGOGICA NELL’ETA’ UMANISTICO-RINASCIMENTALE 

 Umanesimo e Rinascimento: caratteri generali 

 Le scuole esemplari  di Guarino Veronese e di Vittorino da Feltre 

 Il modello educativo di Erasmo da Rotterdam 

 Il rifiuto del sapere tradizionale: le riflessioni pedagogiche di Montaigne  

RIFORMA e CONTRORIFORMA 

 L’idea pedagogica nella Riforma protestante: Lutero  

 Ignazio di Loyola e i collegi della Compagnia di Gesù: la “Ratio studiorum” 

PSICOLOGIA 
 
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO 

 Modelli: psicologia dell’età evolutiva, psicologia del ciclo di vita, psicologia dell’arco di vita 

 L’apprendimento del linguaggio: teorie (Piaget,  Vygotskij, Chomsky a confronto) 

 fasi dello sviluppo linguistico  



LO SVILUPPO COGNITIVO: TEORIE E PROTAGONISTI 

 Il costruttivismo di J. Piaget : gli stadi  

 l’approccio storico- culturale di Vygotskij 

 J. Bruner tra cognitivismo, costruttivismo e psicologia culturale 

 
SOCIOLOGIA 
 
LA SCOPERTA DELLA SOCIETA’ 

 Il concetto di società; il rapporto individuo-società 

 la nascita della scienza della società: il contesto storico-culturale in cui nasce la sociologia 

  Il Positivismo: Comte: la sociologia “riformista”: la legge dei tre stadi 

 Durkheim e il “fatto sociale”; lo studio sul suicidio 

  il metodo comparativo: Tocqueville “la democrazia in America”  
 

LA CONTINUITA’ SOCIALE 

 Status e ruolo 

 Norme sociali e istituzioni; tipi di istituzioni: parentela, politica, economia, religione: caratteristiche generali e 

funzioni 

 Il Funzionalismo di Parsons  

 La ricerca macrosociologica della scuola funzionalista 

ANTROPOLOGIA 
 
LA SCOPERTA DELLA CULTURA  

  L’antropologia culturale come sapere delle differenze: lo sguardo antropologico 

 Il concetto di cultura : dalla definizione di Tylor alla scoperta delle “culture” 

 La cultura come flussi di significati 

 Etnocentrismo e relativismo culturale  
 
L’ANTROPOLOGIA CULTURALE COME SCIENZA 

 Alle origini dell’antropologia: l’idea di progresso nell’Inghilterra vittoriana e la svolta evoluzionistica 

 Il modello evoluzionistico di Taylor, 

  Frazer: “il ramo d’oro”  

  Morgan: la nascita dell’antropologia americana e della parentela 

 Il metodo comparativo 

 La nascita dell’antropologia culturale statunitense: - il particolarismo storico- culturale  di Boas  
                                                                                      

 Il funzionalismo di Malinowski 
      l’osservazione partecipante 
 

 
 
Busto Arsizio, 08/06/2022                                               La docente 

Giovanna Crosta 


