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Anno scolastico 2021/22 

 

Disciplina: Scienze Umane (psicologia, pedagogia, antropologia, sociologia)                     

 classe: 4 BSU      

Docente: Prof.ssa Barbara Russo 

 

 

LAVORO ESTIVO 

 

1) PER TUTTI GLI STUDENTI. 

 

LETTURA INTEGRALE DI UNO DEI  SEGUENTI LIBRI:  

Il metodo Montessori, Charlotte Poussin, Demetra. 

Pedagogia degli oppressi, Paulo Freire, edizioni GruppoAbele. 

 

IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

La studentessa/ lo studente scelga una sola traccia presentata ed elabori la consegna: il lavoro 

svolto deve essere consegnato in LAVORI DEL CORSO - CLASSROOM. 

 

1)  Leggi con attenzione il passo seguente di Jean-Paul Colleyn (nato nel 1949), antropologo e 

documentarista belga con una lunga esperienza di ricerca sul campo in Africa.  

 

“In molte società rurali non esiste una categoria equivalente a ciò che noi chiamiamo arte, 

ma questo non dice nulla circa l’esistenza o meno di opere che posseggano una dimensione 

artistica. Dopo aver studiato per lunghi anni la circolazione dei saperi in Africa, non potrei 

sottoscrivere una definizione dell’arte che sia circoscritta a un processo storico specifico del 

mondo occidentale. Non si tratta di vedere l’arte ovunque, ma di cercare una definizione che 

non si chiuda nella tautologia della teoria istituzionale, secondo la quale appartiene all’arte 

solo ciò che viene riconosciuto come tale dalle istanze responsabili della sua definizione e 

gestione: il mercato, gli esperti, i collezionisti, i galleristi, i musei …” 

 

• Condividi il punto di vista di Colleyn? Argomenta la tua posizione in un testo di 30 

righe max; puoi far riferimento alla tua esperienza personale, alle tue conoscenze di 

storia dell’arte e di antropologia.  
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2) Leggi il brano seguente, tratto dall’articolo di giornale Dimmi chi sposi e ti dirò chi sei 

(M. Niola, La Repubblica). 

 

“Si sposano la cugina e a volte persino la zia. Vivono proprio come bestie”. È il giudizio lapidario 

di Marco Polo (1254-1324) sulle usanze matrimoniali dei cinesi incontrati sulla via della seta, che 

lasciano decisamente di stucco l’autore del Milione. In realtà la proverbiale apertura all’altro del 

viaggiatore veneziano si scontra con qualcosa di troppo aberrante per poter essere non solo 

accettato, ma neanche compreso. Perché infrange un tabù che affonda le sue radici nelle profondità 

dell’Occidente, dove il matrimonio fra cugini è stato a lungo interdetto o scoraggiato. 

In effetti il giudizio di Marco Polo è figlio di un’allergia morale e sociale ai legami tra consanguinei 

che nella Roma antica … era rigidissima. E che il mondo cristiano fa sua, soprattutto in principio. 

Poi però il divieto diviene sempre più morbido e dispensabile. Come provano la permanenza, e la 

frequenza, dello sposalizio fra cugini nella nostra storia più recente.” 

 

• Prendendo spunto dall’articolo illustra le tue considerazioni, dopo un’adeguata 

ricerca, sulle forme del matrimonio e sulle varie usanze matrimoniale (max 40 righe).  

 

 

 

 

SUGGERIMENTI DI ALTRE LETTURE (facoltativo)  

 

Paura liquida, Zygmunt Bauman, Laterza 

L’età dello Tsunami, Alberto Pellai, Deagostini 

Il signore delle mosche, William Golding, Mondadori 

La fattoria degli animali, George Orwell, Mondadori 

Impara a essere felice, Crepet, Einaudi 

Il mestiere di antropologo, M. Augé, Bollati Boringhieri 

L’arte della vita, Zygmunt Bauman, Laterza 

Il disagio della civiltà, Sigmund Freud 

Lettera ad un bambino mai nato, Oriana Fallaci 

 

 

2) PER CONSOLIDAMENTO E DEBITO: OLTRE al lavoro estivo previsto per tutti gli 

studenti, per coloro che allo scrutinio di giugno avranno conseguito una valutazione 

insufficiente, studiare i seguenti argomenti:  
 

 

Antropologia:  

• La cultura come conoscenza (pag. 98) 

• La cultura come comunicazione (pag. 101) 

• La cultura come pratica (pag. 103) 

• La tradizione demologica in Italia: Ernesto De Martino (pag. 168) 

 

 

Sociologia:  

• Karl Marx (da pag. 29 a pag. 32)  

• Max Weber (da pag. 35 a pag. 38) 

• Pierre Bourdieu (da pag. 54 a pag. 56) 
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Pedagogia:  

• Comenio e la nascita della pedagogia moderna (da pag. 346 a pag. 350) 

• Locke e l’educazione aristocratica (da pag. 371 a pag. 373) 

• Jean Jacques Rousseau (da pag. 398 a pag. 406) 

• Heinrich Pestalozzi (pag. 427) 

• Friedrich Froebel (pag. 431) 

 

Psicologia (Crepet):   

• Erich Fromm (pag. 122) 

• Melanie Klein (pag. 125) 

• Le spiegazioni psicologiche della Shoah e del totalitarismo (pag. 201) 

• Esperimenti di psicologia sociale. 

 
 

 

                                                                                   

 

                                                                                                                                                     


