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I temi delle 
scienze umane



3
  Primo Tema 

Natura e cultura

  Secondo Tema 
Lo studio psicologico dei
processi mentali

  Terzo Tema 
L’esperienza del sociale 

  Quarto Tema 
Luoghi e modi 
della socializzazione

  Quinto Tema 
La comunicazione

  Sesto Tema 
Il ciclo di vita 
e le sue tappe principali

  Settimo Tema
La persona e l’identità

  Ottavo Tema 
Il controllo sociale e la devianza

  Nono Tema 
L’organizzazione sociale

  Decimo Tema
L’organizzazione 
della disuguaglianza sociale

TEMI
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lA PROSPETTIVA PSICOlOgICA E lO STuDIO DEllA MEnTE

nATuRA E CulTuRAPRIMO TEMA

Parte III - I temi delle scienze umane

PRIMA TAPPA 

La natura umana:  
eredità e apprendimento
Analizza il brano riportato preparando una riflessione da proporre 
alla tua classe, nella quale vengano affrontati questi punti:

■	 	quello che ti pare il significato fondamentale del brano e la posizione del suo autore;
■	 il rapporto fra esso e la realtà della scuola così come la conosci attraverso l’espe-

rienza diretta e l’informazione sul dibattito politico e pedagogico attuale;
■	 il tuo giudizio relativamente ai due punti precedenti.

“L’educazione contempla sempre almeno due dimensioni: una dimen-
sione legata all’acquisizione di abilità e competenze, e una dimensione 
di formazione umana. 
Se ci si preoccupa soltanto del futuro, o prevalentemente del futuro 
a cui adattarsi, o del posto di lavoro da raggiungere, si confondono 
queste due dimensioni in modo che la formazione umana scompare e 
rimane solo la competenza, il diventare competenti, il transito garanti-
to a chi è più competente, adatto, intelligente”.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

l’insegnamento è:
■	 	un’attività scaturita dalla scolarizzazione;
■	 	un’attività incentrata quasi totalmente sullo sviluppo di conoscenze;
■	 	un’attività incentrata quasi totalmente sullo sviluppo di competenze;
■	 	un’attività connaturata alla nostra specie.

Con l’espressione “unicità genetica degli esseri umani” si intende:
■	 	l'essere umano, fin dalla nascita, è dotato di aspetti che lo contraddistinguono 

dagli altri;
■	 che esiste lo stesso gene per tutti gli esseri umani;
■	 che esiste un’unica tipologia di essere umano;
■	 che ogni essere umano possiede un solo gene.  
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P. Perticari,  
Attesi imprevisti, 

Bollati Boringhieri, 
Torino 1996, p. 97.

Analizza
e rispondi

Individua
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Esponi in un testo di almeno tre pagine quelli che ti sembrano i fattori più importanti, 

sul piano genetico e culturale, alla base dell’apprendimento umano.

■	L’apprendimento è dotato di molteplici risvolti affettivi, sociali, cognitivi. Prova a 

descrivere un’esperienza in cui hai sentito di avere veramente appreso qualcosa. Poi 

sviluppa un’analisi di quali sono a tuo giudizio i fattori, interni ed esterni, che hanno 

contribuito a questa tua percezione.

■ Stendi una relazione in cui analizzi le differenze fra le situazioni di insegnamento infor-

male (ad esempio quello che si è ricevuto quando si è appreso l’uso della bicicletta) e le 

situazioni di insegnamento formale (ad esempio quello che si riceve a scuola). Nella tua 

analisi dovranno essere comprese le condotte e la figura di chi insegna, la sua relazione 

con chi apprende, l’organizzazione dell’ambiente, le modalità comunicative, e così via.

■ Utilizzando tutte le distinzioni sull’apprendimento sviluppate nel corso di questa Tap-

pa, prova a mettere a punto una metodologia di ricerca per classificare le tipologie di 

insegnamento-apprendimento più diffuse nella tua scuola. Poi prova a spiegare per 

iscritto le ragioni di questa prevalenza.

Parte III - I temi delle scienze umane
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Parte III - I temi delle scienze umane

lA PROSPETTIVA PSICOlOgICA E lO STuDIO DEllA MEnTE

PRIMO TEMA nATuRA E CulTuRA

SECOnDA TAPPA

La natura della mente

Analizza per iscritto il brano riportato, provando a:

■	 	riformularne brevemente il significato;
■	 	individuare quali sono, a tuo parere, le differenti conseguenze sociali di una con-

cezione dell’uomo in termini di meccanismi e di una concezione in termini di 

significati;
■	 	descrivere come potrebbero essere organizzate due società immaginarie: nella 

prima il comportamento umano viene controllato esclusivamente sulla base dei 

meccanismi; nella seconda a partire dai significati.

“Malgrado i progressi nell’ambito delle neuroscienze - o forse anche 
a causa loro - sembra perciò persistere un contrasto tra il mondo 
dell’oggettività e quello della soggettività, quello dei meccanismi e 
quello dei significati: da un lato vi è lo scienziato che descrive un 
aspetto del comportamento, ad esempio il desiderio sessuale, in ter-
mini di meccanismi nervosi coinvolti nelle motivazioni e nell’emoti-
vità, di centri nervosi responsabili del piacere, di ormoni sessuali alla 
base della libido, dall’altro l’Io che sente che il suo desiderio significa 
complessi turbamenti, passioni, fantasticherie che affondano le loro 
radici in precedenti esperienze e desideri, che il suo desiderare lo 
investe in una dimensione conscia ma anche inconscia”.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

Con il termine “psicologia ingenua” si intende:
■	 le ipotesi psicologiche che ciascuno di noi adotta nella vita di tutti i giorni;
■	 una psicologia con scarso fondamento scientifico;
■	 la psicologia tipica dei bambini;
■	 una trattazione molto semplificata della psicologia.

freud sosteneva l’esistenza nell’inconscio di pulsioni incentrate principalmente su:
■	 	l’attaccamento a figure sessualmente significative;
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A. Oliverio, Esplorare 
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tra filosofia e biologia, 
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Milano 1999, p. 179.
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	■	 la sessualità e la distruttività, viste come forze innate operanti negli individui;
■	 il desiderio di protezione;
■	 il desiderio di affermarsi nella società.

la tradizione psicologica ha definito “mente”:
■	 la capacità di risolvere problemi;
■	 l’insieme delle attività psichiche;
■	 la capacità di cavarsela da soli;
■	 la scaltrezza.

Dopo aver chiarito il significato dei termini eziologia, psicoterapi-
ca, somatica, esprimi le tue considerazioni in merito alle notizie di 
atti delittuosi e di violenza causati da soggetti affetti da malattie 
mentali.

“Il problema, oggi, si ripropone nei termini di eziologia e di tratta-
mento: la causa di una certa malattia mentale deve essere ricercata 
nella psiche o nel cervello? E di conseguenza, la cura deve essere 
psicoterapica o somatica?”. (Gabbard 1995)

Il corpo viene profondamente “vissuto” dall’individuo, nel senso che la nostra esperien-

za corporea è profondamente condizionata dalle emozioni che colleghiamo al nostro 

corpo. Prova a descrivere per iscritto il rapporto che ritieni di avere con il corpo e le emo-

zioni più frequenti che provi a questo riguardo. In seguito la tua relazione può essere 

confrontata e discussa con i tuoi compagni. Un lavoro di gruppo scaturito dal confronto 

fra le relazioni può quindi individuare le categorie in cui raggruppare i diversi vissuti e 

sviluppare una loro analisi.
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le regole delle 
interazioni vengono
 apprese interagendo.
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PRIMO TEMA nATuRA E CulTuRA

Parte III - I temi delle scienze umane

DAll’InDIVIDuO AllA SOCIETÀ: AzIOnI SOCIAlI E InTERAzIOnISECOnDO PERCORSO

TAPPA unICA

L'origine del mondo sociale

Analizza e commenta il seguente brano alla luce dei concetti presen-
tati in questo Percorso, producendo un testo scritto in cui proponi: 
 
■		 alcuni esempi per illustrare le caratteristiche della realtà sociale secondo la pro-

spettiva delineata (nel contesto della famiglia, dell’ambiente scolastico, ecc.);
■		 una riflessione sul ruolo che hanno le relazioni nella tua esperienza.

“Buona parte di ciò che i membri di una società ritengono come 
dato nel mondo è il risultato di una relazione che lega gli individui 
all’ordine sociale: anche se quest’ultimo è il prodotto di una serie 
di azioni individuali, nei confronti dei singoli si presenta come una 
realtà già data, caratterizzata da un’esistenza indipendente rispetto 
a quelle stesse relazioni sociali che l’hanno creato. Le azioni uma-
ne tendono infatti a cristallizzarsi in forme oggettive, indipendenti 
dall’esistenza individuale, e attraverso i processi di socializzazione 
tali istituzioni e strutture si presentano ai soggetti come condizioni 
della loro esperienza”.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

le tipizzazioni sono:
■	 istituzioni;
■	 attribuzioni;
■	 regole;
■	 strutture.

le strutture sociali, in prospettiva fenomenologica, sono:
■	 realtà autonome che producono interazioni;
■		 realtà condizionate dalle interazioni;
■		 realtà prodotte dalle interazioni;
■		 realtà prive di rapporto con le interazioni.
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una qualsiasi interazione faccia a faccia è influenzata principalmente:
■	 da una serie di aspettative, di routines abituali e di tipizzazioni;
■		 da sincerità, correttezza, fiducia reciproca;
■		 dalla condivisione delle idee;
■		 dall’amicizia.

Una società immaginaria ha deciso di abolire la violenza e l’odio sulla base di una pro-

gettazione e una regolazione altamente specifica delle azioni e delle interazioni sociali:

Secondo te un simile tentativo è destinato o meno al successo? Perché? 

■ Aspettative, routines e tipizzazioni caratterizzano la vita quotidiana all’interno della 

classe, della famiglia, del gruppo. Progetta una osservazione che ti permetta, magari 

anche da protagonista delle interazioni, di individuare almeno in parte quali di esse 

caratterizzano una situazione a te famigliare.

■ Ognuno di noi vive immerso in una serie di relazioni sociali. Prova ad individuare quel-

le di cui tu fai parte. Quindi scegline una caratterizzata da incontri faccia-a-faccia quo-

tidiani. Di questa descrivi per iscritto uno scambio comunicativo (sul genere di quelli 

che si verificano quando ci si saluta, si chiacchiera brevemente prima dell’inizio di una 

lezione, si compie insieme un viaggio in ascensore). Infine analizza quali sono le aspet-

tative implicite e le conoscenze sociali attivate dai partecipanti.

■ Devi realizzare un’analisi scritta della scuola di cui fai parte come esempio di struttura 

sociale: dovrai quindi evidenziare le “reti di modelli ricorrenti” sottostanti alla sua esi-

stenza. Per raggiungere questo risultato poni in luce i fatti concretamente esistenti che 

contribuiscono al suo funzionamento quotidiano, cui accosterai una breve descrizione 

delle aspettative di ciascun attore coinvolto.
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PRIMO TEMA nATuRA E CulTuRA

lA nATuRA CulTuRAlE DEglI ESSERI uMAnI TERzO PERCORSO

PRIMA TAPPA  

Cultura e trasmissione culturale

Analizza e commenta il brano riportato producendo un testo scritto 
in cui esponi  le tue riflessioni:

■	 	sui modi in cui nel processo educativo operano i condizionamenti culturali;
■	 	sul modo in cui ti sembra che questo influsso sia stato presente nella tua educa-

zione. 

“Quando un genitore europeo o americano loda il proprio figlio, que-
sto fatto ha a che fare con la concezione di successo individuale svilup-
pata da quelle culture; allo stesso modo il tentativo di un genitore di 
formulare il significato di un enunciato solo parzialmente compren-
sibile di un bambino è legato all’idea che sia possibile ed opportuno 
indovinare pubblicamente quello che un’altra persona sta pensando 
e sentendo; infine, semplificare il proprio linguaggio quando ci si ri-
volge a un bambino piccolo è un fenomeno connesso all’idea che i 
bambini possano essere dei partner nella conversazione”.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

la cultura, più in generale, è costituita:
■	 	da forme scientifiche e religiose;
■	 	da conoscenze e credenze;
■	 	dal senso comune;
■	 	da simboli e significati.

I metodi attraverso cui gli esseri umani si sono procacciati il cibo sono:
■	 	diventati sempre più complessi;
	■	 	risultati sempre più facili; 
■	 	risultati sempre più pericolosi;
■	 	diventati appannaggio di poche persone.
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Scrivi un breve testo in cui sintetizzi le somiglianze e le differenze tra la cultura delle 

scimmie e la cultura degli esseri umani aggiungendo anche una tua riflessione sulla 

connessione tra esperienza, apprendimento e adattamento all’ambiente.

■ Ricerca informazioni, sulla stampa locale o anche sulla base della tua esperienza e 

memoria, riguardo a situazioni nella tua città in cui il cibo o l’abbigliamento siano stati 

impiegati come mezzo di incontro e comunicazione con gli immigrati più recenti (per 

esempio le feste etniche) o che al contrario abbiano costituito in certi ambiti istituzio-

nali (come la scuola o la mensa scolastica) un problema di comprensione per i suoi 

significati simbolici.

■ Esplora i ricordi delle persone anziane con cui sei in relazione per trovare memo-

ria dell’organizzazione della vita contadina o pastorale – dei suoi ritmi e forme di 

conoscenza, delle attività e festività – nei luoghi e tempi della loro infanzia e gioven-

tù. Integra le loro informazioni con una visita in qualche museo contadino o delle 

tradizioni popolari della regione interessata e prova a scrivere un testo che racconti 

scene di vita quotidiana.

■ Cerca in internet immagini sulla vita sociale delle scimmie antropomorfe e prova a 

utilizzare quanto hai appreso finora sull'argomento per costruire un commento alle 

immagini che vedi.

Rispondi

Questa immagine, tratta da uno dei numerosissimi film derivati dal romanzo Tarzan delle 
scimmie di E.R. Burroughs, mostra come la “parentela” fra umani e primati sia anche un luo-
go comune di molte narrazioni, dove si immagina la possibilità di una piena comunicazione 
e di una convivenza sociale completa fra le specie. Webphoto
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lA nATuRA CulTuRAlE DEglI ESSERI uMAnI 

nATuRA E CulTuRAPRIMO TEMA

TERzO PERCORSO

SECOnDA TAPPA

Universi simbolici e rappresentazioni 
culturali della realtà
Analizza e commenta per iscritto il testo presentato, avendo cura di:

■	 individuare i due “nodi” problematici esposti dall’autore;
■	 prendere posizione rispetto alle sue affermazioni: sei d’accordo o no?
■	 Argomentare a favore della tua posizione portando esempi tratti da fatti social-

mente rilevanti di cui sei a conoscenza grazie alla cronaca o a letture specialistiche.

“Con riguardo all’individuo, si paventano da molti gli effetti disu-
manizzanti della tecnologia, l’impoverimento dei sentimenti, della 
fantasia, del senso morale derivanti dal continuo rapporto con le 
macchine, dal diaframma tra l’individuo e il suo prossimo, tra l’in-
dividuo e la natura, interposto in ogni occasione dai sistemi tecnolo-
gici. […] Ma ipotizzare che da ciò possa derivare una sorta di atrofia 
delle emozioni significa rifarsi ad una visione piuttosto semplificata 
della mente umana. […] Il rischio è pertanto un altro: che l’uso 
quotidiano di procedimenti razionali, nei quali l’espressione con-
tinua e capillare delle emozioni non ha posto, lasci libero corso in 
altri momenti a flussi concentrati e incontrollati di emozione, capaci 
di scatenare comportamenti privati e collettivi fortemente irrazio-
nali. Non l’inaridimento delle relazioni sociali, bensì l’irrazionalità, 
il regresso schizofrenico di un lato del pensare e del sentire ad uno 
stadio magico-animistico, può essere l’altra faccia della razionalità 
tecnologica.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

la scienza è socialmente condizionata anzitutto perché:
■	 	ogni scienziato tiene alla propria immagine pubblica;
■	 	i finanziamenti alla ricerca dipendono da istituzioni sociali;
■	 	gli scienziati traducono nella propria ricerca ideologie precise;
■	 	la scienza permette la produzione di tecnologie di forte impatto sociale.
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la religione serve:
■	 	a riconoscere i legami politici;
■	 	a organizzare i sistemi di parentela;
■	 	a dare significato alla realtà e all’esperienza;
■	 	a mantenere le credenze.

la magia è definita dalle scienze umane come:
■	 	insieme di pratiche occulte, connesse a forze soprannaturali;
■	 	capacità di far sparire oggetti e persone;
■	 	illusionismo;
■	 	capacità di compiere azioni al di fuori della norma.

Nella nostra società molte persone fanno ricorso a pratiche magiche: quali sono secon-

do te le motivazioni che sostengono questo comportamento?  

■ Gli universi simbolici producono spiegazioni generali della realtà sociale e della natura 

umana. Dopo opportune ricerche prova ad esporre per iscritto la posizione a questo 

riguardo della scienza e di una religione che ti è nota. Poi sviluppa un confronto in cui 

rilevi affinità e differenze, cercando anche di rendere ragione del loro perché.

■ Interroga parenti, amici e insegnanti sulle loro fedi religiose (nel senso ampio del ter-

mine impiegato nel testo), scrivi un elenco di quelle che ti paiono le forme di credenza/

conoscenza dominanti, vecchie e nuove, individuandone le caratteristiche e cercando 

conferma (o eventuale smentita) della funzione emozionale della religione.
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PRIMO TEMA nATuRA E CulTuRA

unA ATTIVITÀ SOCIAlE TRA nATuRA E CulTuRAQuARTO PERCORSO

TAPPA unICA

Il gioco

Analizza e commenta il brano riportato producendo un testo scritto 
in cui rispondi ai seguenti quesiti:

■	 	tra le varie finalità che vengono assegnate al gioco, quali ritieni essere più impor-

tanti e perché?
■	 	Il gioco abitua al rispetto delle regole: secondo la tua esperienza, cosa succede 

quando in un gioco le regole non vengono più rispettate? 

Il gioco è sicuramente l᾽espressione più autentica e spontanea dell᾽in-
fanzia, è attraverso l᾽attività ludica che si possono intravedere tendenze 
ed inclinazioni del bambino. Dice il Pitrè “Il fanciullo è un piccolo uomo 
e noi, fanciulli di una volta, possiamo, nei suoi atti scomposti e mec-
canici d᾽oggi vedere o prevedere i suoi atti relazionali di domani come 
nel breve, ahi! troppo breve! periodo della sua età spensierata, studiare 
quelli meno brevi dell᾽agitata adolescenza e della non lieta maturità”.
I bambini possiedono l᾽istinto del gioco e questa attitudine emer-
ge già in tenera età. Il gioco è una delle componenti principali nella 
formazione psico-fisica dell᾽individuo; è occasione di socializzazione 
e di apprendimento; è formazione ed educazione; il gioco stimola 
l᾽inventiva, la curiosità, l᾽ingegno, la manualità, la creatività; esso 
abitua alla competizione, alla riflessione, al rispetto delle regole; at-
traverso il gioco si potenziano abilità fisiche e motorie, contribuisce a 
formare la mente; rappresenta, inoltre, un vero e proprio allenamento 
che il bambino compie inconsapevolmente per avvicinarsi ed adattarsi 
alla società degli adulti. 

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

la psicologia e le scienze dell’educazione assegnano al gioco:
■	 un ruolo di approccio globale alla realtà nel corso dello sviluppo del soggetto;
■	 lo scopo di far divertire le persone;
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■	 una funzione di collegamento tra le varie attività che compie un soggetto;
■	 un ruolo secondario rispetto allo studio.  

bruner ritiene che per mezzo del gioco:
■	 il bambino socializzi ampiamente già prima dei tre anni di vita, apprendendo le 

regole della propria cultura; 
■	 il soggetto trascorra momenti sereni nel corso dei primi anni della sua vita;
■	 il bambino entri meglio in relazione con gli adulti;
■	 il bambino apprenda meglio a scuola. 

 
la diffusione del gioco nel regno animale dimostra che:
■	 esso è legato a meccanismi evolutivi, come il bisogno di esplorare il proprio am-

biente, di acquisire ed esercitare capacità utili per la vita;
■	 solo gli animali sono in grado di sfruttare appieno il valore del gioco;
■	 gli animali sono più disponibili al gioco rispetto agli esseri umani;
■	 gli animali non rispettano le regole e si divertono di più.

Descrivi i giochi di ruolo ed i giochi con regole che hanno ricoperto un ruolo importan-

te nel corso della tua infanzia.

Analizza con i compagni di scuola i significati e le caratteristiche dei giochi elettronici, 

poi cerca informazioni a questo riguardo su pubblicazioni specialistiche a carattere pe-

dagogico. Infine stendi una relazione in merito.
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Parte III - I temi delle scienze umane

I PROCESSI COgnITIVI

lO STuDIO PSICOlOgICO DEI PROCESSI MEnTAlISECOnDO TEMA

TAPPA unICA

La natura dei processi cognitivi  
fondamentali
Analizza e commenta il brano riportato producendo un testo scritto 
in cui:

■		 confronti l’etimo di intelligenza con le definizioni che ad essa vengono date nel brano;
■		 scrivi una tua definizione di “comportamento intelligente” e sulla sua base esprimi 

le tue opinioni sul modo in cui il comportamento intelligente si manifesta nelle 

condotte di vita quotidiana.   

In psicologia generale il termine intelligenza viene usato per in-
dicare un complesso di fatti (o fenomeni) osservabili, detti com-
portamenti (ad es. l’intelligenza come capacità di apprendere, come 
capacità di risolvere i problemi o come adattamento, ecc.). Pertanto 
sarebbe più corretto parlare di “comportamento intelligente” anzi-
ché di “intelligenza” (che sembra rimandare a una facoltà astratta, 
a un valore morale, a un “bene immateriale”). Quando si parla di 
“comportamento intelligente” si fa riferimento ad una particolare 
componente del comportamento osservabile, decisa di volta in vol-
ta: ad es., intelligenza potrebbe significare, in un caso determinato, 
“la capacità di manipolare degli oggetti in modo da connetterli l’uno 
all’altro, secondo un certo ordine”. Se questa definizione la consi-
deriamo accettabile, il problema pratico diventa quello di stabilire 
“cosa” e “come” manipolare (ad es. infilare in una cordicella dei pezzi 
di legno forati, di forma sferica e cubica, in maniera alternata).    

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

la memoria è caratterizzata da processi:
■		 gerarchici;
■		 intuitivi;
■		 creativi;
■		 ricostruttivi.
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la soluzione di problemi implica strategie:
■		 selettive;
■		 elaborative;
■		 euristiche;
■		 metacognitive.

 
la psicologia ha definito la risoluzione di problemi:
■	 	intelligenza pratica;
■		 problem solving;
■		 capacità critica;
■		 abilità.  

Nel corso della Tappa abbiamo descritto le operazioni collegate con il “prestare at-

tenzione”: sulla base della tua esperienza di alunno, quale/quali di queste operazioni 

viene/vengono a mancare e perché nel corso di una lezione scolastica? 

■	“Quando si fa parte di un gruppo, occorre accettare di adeguare il proprio com-

portamento a quanto la maggioranza ritiene giusto e necessario, anche se questo 

può produrre conseguenze soggettivamente sgradite o dannose”. 

Siete d’accordo o no con questa affermazione? Sapreste produrre un ragionamento 

logico per giustificare la vostra posizione? 

Ne L’arte di pensare, Alberto Oliverio propone il seguente schema per abituarsi a 

pensare criticamente e in modo logico:
■	 iniziare affermando in maniera chiara e concisa la propria tesi su un dato argo-

mento;
■	 definire in modo esplicito i concetti impliciti nell’affermazione fatta;
■	 	proporre un esempio concreto di quanto si è detto;
■	 chiarire le origini del proprio punto di vista;
■	 	chiarire bene anche ciò che, nelle nostre affermazioni, ci può apparire scontato;
■	 	portare “prove a carico” della propria tesi, mediante argomenti e fatti considerati 

evidenti;
■	 	esplicitare i punti di vista discordanti rispetto alla propria tesi;
■	 	porre in evidenza in modo sintetico e lineare ciò che si è sviluppato e raggiunto 

nel corso del ragionamento e le conclusioni che se ne possono trarre.

■		Dopo una breve raccolta iniziale di opinioni sul contenuto della frase con cui abbia-

mo aperto il laboratorio, ciascuno rediga una memoria scritta della propria posizione 

secondo lo schema di Oliverio. In seguito le diverse memorie verranno fatte circolare 

e lette dai partecipanti. Una successiva discussione di gruppo analizzerà le eventuali 

difficoltà incontrate nel corso del compito e le loro possibili ragioni.
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TAPPA unICA

La natura dei processi dinamici  
fondamentali 
Analizza e commenta il brano riportato producendo un testo scritto 
in cui esponi anche le tue riflessioni sulle emozioni come prodotto di 
un particolare contesto, dotate di una dimensione pubblica e di una 
funzione comunicativa.

«Gli Awlad ‘Ali [un gruppo beduino egiziano] sono deliziati dal-
la recitazione e dall’ascolto di ghinnāwa [brevi poesie, recitate in 
occasioni cerimoniali ma anche, in passato, nel contesto della vita 
quotidiana, in modo particolare dalle donne]. 
Attribuiscono un peso particolare ai messaggi trasmessi nella poesia 
e si commuovono, spesso fino alle lacrime, per i sentimenti espressi 
[soprattutto amore, attaccamento e dipendenza dall’amato, dolore 
e perdita di una persona cara, sentimenti che altrimenti non posso-
no essere espressi nei comportamenti sociali modellati dalle regole 
dell’onore e del pudore]. Infatti, la loro definizione di una poesia è 
che essa commuova le persone che l’ascoltano. 
Essi dicono “una bella poesia ti fa piangere” e fanno notare che le 
poesie possono commuovere gli altri tanto da cambiare le loro menti 
e le loro azioni. 
Queste risposte dipendono dalla conoscenza che l’ascoltatore ha del-
la persona che sta recitando la poesia, dalle circostanze di vita a cui 
la poesia fornisce una risposta e dai contorni generali delle relazioni 
sociali nella società beduina». 

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

freud ha studiato, relativamente alla motivazione:
■		 le pulsioni;
■		 gli istinti;
■		 i bisogni;
■		 i condizionamenti.

SECOnDO PERCORSO I PROCESSI DInAMICI: MOTIVAzIOnI ED EMOzIOnI

lO STuDIO PSICOlOgICO DEI PROCESSI MEnTAlISECOnDO TEMA
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Gli psicologi ritengono che le nostre emozioni abbiano un’origine:
n  in parte innata ed in parte acquisita;
n  solo innata;
n  solo acquisita;
n  influenzata dalle relazioni sociali. 

Ausubel ha dato rilievo particolare:
n  alla motivazione al successo;
n  alla demotivazione;
n  alla motivazione intrinseca;
n  al desiderio di affermazione.

Osservando il comportamento dei tuoi compagni in determinati momenti della vita in 

classe, descrivi le emozioni che lo caratterizzano.

Riunisci un gruppo di amici per il “gioco dei mimi”: il compito è esprimere solo attraver-

so le espressioni del volto una serie di emozioni: rabbia, gioia, dolore, disprezzo… che 

gli altri devono interpretare. Fai attenzione in particolare ai casi di fraintendimento o 

disaccordo o di difficoltà d’altro genere e prova a individuarne le ragioni.
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un ESEMPIO DEll’InTRECCIO fRA PROCESSI MEnTAlITERzO PERCORSO

SECOnDO TEMA lO STuDIO PSICOlOgICO DEI PROCESSI MEnTAlI

Parte III - I temi delle scienze umane

TAPPA unICA

La creatività

Analizza e commenta il brano riportato producendo un testo scritto 
in cui esponi anche le tue riflessioni sui seguenti punti:

■		 nel corso delle rivolte studentesche degli anni ’70, lo slogan era “la creatività al 

potere”: che cosa significa, secondo te?
■		 Nella scuola e nell’ambiente lavorativo che tu conosci, è possibile esprimere la 

propria creatività? Perché? 

La creatività è generalmente definita come una novità utile - non 
una novità di per sé, ma una novità che può essere applicata ed ag-
giunge valore ai prodotti e servizi di una organizzazione.
Creatività comprende la generazione di idee, alternative, possibilità.
Le ricerche sulla creatività hanno una lunga tradizione in psicologia, 
con attenzione alle differenze individuali nella personalità, nelle abi-
lità cognitive, e negli stili di soluzione dei problemi.
Tuttavia gli orientamenti più recenti teoretici e di ricerca considera-
no la creatività come qualcosa che il cervello fa naturalmente. Cioè, 
la creatività è una dimensione adattiva del normale funzionamento 
cognitivo che evolve per aiutare a risolvere problemi in condizioni di 
incertezza.Tutti gli esseri umani, quindi, sono potenzialmente crea-
tivi perché condividono gli stessi processi neurali. Tuttavia, il fatto 
che la creatività sia espressa o soppressa dipende dal contesto socio 
culturale, dalle differenze di personalità e dalle specifiche esperienze 
personali (come conoscenze ed abilità). Negli ambienti di lavoro, 
è evidente che le politiche e i comportamenti organizzativi come i 
comportamenti manageriali influenzano la creatività fra i lavoratori.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

la formazione estetica deve:
■		 promuovere sensibilità e capacità espressiva;
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■		 promuovere il talento artistico;
■		 promuovere la capacità di scegliere prodotti artistici;
■		 promuovere la conoscenza dei canoni artistici fondamentali.

 
guilford sostiene che la creatività:
	■		non debba costituire materia di studio;
■		 vada insegnata sistematicamente nella scuola;
■		 vada insegnata in famiglia;
■		 vada insegnata solo a coloro che intendono dedicarsi all’arte.

l’insight è strettamente connesso con:
■		 l’intuizione;
■		 il ragionamento;
■		 la fantasia;
■		 l’attenzione. 

Dopo aver letto attentamente le difinizioni di arte e creatività presenti nella Tappa, ela-

bora un testo scritto in cui spieghi quale spazio hanno l’arte e la creatività nel tuo mon-

do e a quali esperienze ed emozioni si collegano. 

■ Inventa una modalità per raccontare efficacemente una esperienza della tua vita che 

giudichi importante attraverso forme in grado di esprimerne a fondo le emozioni.

■ Costruisci un questionario per analizzare il modo in cui gli studenti della tua scuola 

sono esposti a modalità "creative" di apprendimento da parte dei loro insegnanti.
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PRIMA TAPPA 

Cooperazione e altruismo

Analizza e commenta il brano riportato producendo un testo 
scritto in cui esponi anche le tue riflessioni sui seguenti punti:
■		 le caratteristiche dello scambio cerimoniale definito kula; 
■		 le regole e i diversi aspetti del dono e della reciprocità.

Il kula [Isole Trobriand] è una forma di scambio di carattere intertri-
bale ad ampio raggio che viene effettuato da comunità situate in un 
ampio cerchio di isole che formano un circuito chiuso. […] 
Lungo questa strada viaggiano continuamente articoli di due specie, 
e solo di queste due specie. 
Uno di questi due tipi di oggetti, delle lunghe collane di conchi-
glie rosse chiamate soulava, si muove sempre nel senso delle lancette 
dell’orologio, l’altro tipo, dei braccialetti di conchiglia bianca chia-
mati mwali, si muove nella direzione opposta. 
Ciascuno di questi oggetti viaggiando nella propria direzione lungo 
il circuito chiuso, incontra sulla sua strada oggetti dell’altra categoria 
con cui viene continuamente scambiato. Ogni spostamento degli 
oggetti kula, ogni particolare delle transazioni è fissato e regolato da 
una serie di norme e convenzioni tradizionali e alcuni atti del kula 
sono accompagnati da un elaborato rituale magico e da cerimonie 
pubbliche. […] 
Ogni uomo che partecipa al kula riceve periodicamente anche se 
non regolarmente, uno o più mwali o un soulava, che deve passare 
a uno dei suoi compagni, da cui riceve in cambio la merce opposta. 
Nessun uomo quindi tiene mai un oggetto in suo possesso per un 
lungo periodo di tempo. […] 
Il principio fondamentale che sta alla base delle regole dello scambio 
è che il kula consiste nell’offerta di un dono cerimoniale che deve 
essere ripagato da un controdono equivalente, dopo un certo lasso 
di tempo, che può essere di alcune ore o anche di pochi minuti, 
sebbene talvolta possa passare un anno o più di intervallo. 

COOPERAzIOnE E COnflITTOPRIMO PERCORSO

TERzO TEMA l’ESPERIEnzA DEl SOCIAlE

Parte III - I temi delle scienze umane
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Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

Secondo gli etologi la ricerca del contatto con gli altri esseri umani deriva:
■		 da meccanismi biologici;
■		 dalla paura dell’ignoto;
■		 dal bisogno di aiuto;
■		 dalla paura della solitudine.

nelle culture primitive il dono è: 
■		 considerato una forma di sottomissione;
■		 un modo per ingraziarsi il dio;
■		 associato a forme precise di reciprocità; 
■		 un modo per affermarsi sull’altro.

Con il termine di prosocialità innata si intende:
■		 una spinta interna a cercare l’interazione positiva con i propri simili;
■		 	un modo per intrattenere rapporti virtuali;
■		 una predisposizione ad aiutare i meno abbienti;
■		 il rapporto tra genitori e figli.

Spesso i giovani interpretano l’ ” altruismo parentale” come un’intromissione dei rispet-

tivi genitori nelle loro questioni personali e private: qual è la tua opinione in proposito?

Contatta la sede più vicina dell’AVIS, Associazione volontari italiani sangue, e cerca di 

capire in quali termini l’associazione presenta il suo scopo principale, il dono del sangue. 

Se è possibile prova a intervistare qualche donatore sulle motivazioni della sua scelta 

e sulle aspettative legate a questo comportamento e poi sulla base delle informazioni 

acquisite e alla luce di quello che hai letto in queste pagine, discuti con i tuoi compagni 

delle caratteristiche di questo tipo particolare di dono.

Parte III - I temi delle scienze umane
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TERzO TEMA

Parte III - I temi delle scienze umane

l’ESPERIEnzA DEl SOCIAlE

COOPERAzIOnE E COnflITTO

SECOnDA TAPPA

L’aggressività

Analizza e commenta il seguente brano producendo un testo scritto 
in cui esponi le tue riflessioni anche attraverso la narrazione di situa-
zioni o episodi specifici di bullismo di cui sei stato testimone o che ti 
sono stati resi noti.

«L’idea che avete del bullo è il ragazzino che ruba la merendina o la 
paghetta durante la ricreazione? I tempi sono cambiati. O almeno è 
quanto hanno annunciato gli esperti che si sono ritrovati a Roma per 
discutere del tema “Bullismo: sos strategie preventive ed intervento 
sul territorio”. Il nuovo bullo, il “cyber-bullo”, invece, possiede un 
computer, naviga su internet con dimestichezza, ha un cellulare con 
cui scambia foto, filmati ed sms ed ha un forte desiderio di autostima. 
Secondo gli esperti uno dei dati più preoccupanti è dato dal fatto che 
i primi fenomeni di bullismo si verifichino già all’età di sette anni». 

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

I processi socio-cognitivi hanno un ruolo importante come:
■	 fonte di apprendimento;
■	 facilitatori di socializzazione;
■	 fonte di aggressività;
■	 regolatori dei rapporti interpersonali.

la dominanza del bullo deriverebbe:
■	 da numerosi “aiuti“ attivi e passivi;
■	 dalla paura delle sue reazioni;
■	 dal “carisma” che esercita all’interno del gruppo;
■	 dalla condivisione delle sue idee.

la teoria “frustrazione-aggressività” riguarda:
■	 la classificazione cognitiva degli stati emotivi;

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna (6189)
Questo file è una estensione online del corso U. Avalle, M. Maranzana, P. Sacchi Introduzione alle scienze umane © Zanichelli 2010

Analizza
e rispondi

Rubare la merendina? 
Non va più di moda. 

Ora i bulli sono  
diventati digitali, 

www.geekissimo.
com/2008/06/27/

rubare-la-merendina.

Individua



77

Parte III - I temi delle scienze umane

■	 lo studio dei meccanismi innati;
■	 una concezione reattiva dell’aggressività;
■	 la ricerca delle pulsioni aggressive fondamentali.

Si è detto che la deindividuazione si realizza quando gli individui fanno parte di una folla 

anonima oppure indossano uniformi o qualcosa che impedisce di riconoscerli perso-

nalmente.

La tendenza dei giovani alla omologazione dei comportamenti ed anche dell’abbiglia-

mento, secondo te, ha lo stesso obiettivo?  

■ Autorevoli ricerche psicologiche hanno sostenuto che l’esposizione a modelli di 

violenza ha un effetto facilitante alla sua riproduzione. Dopo aver consultato un te-

sto di metodologia della ricerca, costruisci un disegno di ricerca per l’individuazione 

degli atti di violenza presenti nei principali palinsesti televisivi nazionali in una fascia 

oraria di massimo ascolto, oppure in un palinsesto nell’arco di una giornata.

■ Elabora una check-list per l’osservazione dei comportamenti aggressivi nel gioco 

infantile da 3 a 6 anni. Dopo aver messo a punto lo strumento, redigi un piano per 

l’osservazione sistematica di questi comportamenti in situazioni di gruppo, come 

ad esempio il gioco in spazi aperti, in ambienti animativi, nella scuola dell’infanzia.

■ Secondo una famosa concezione di Freud, l’aggressività può essere controllata 

attraverso la sublimazione artistica, ovvero la realizzazione di prodotti estetici dove 

l’impulso aggressivo possa essere espresso in modo innocuo. Metti a punto una 

scheda di analisi di singoli pezzi di un genere musicale a te noto che possa, a tuo 

giudizio, rispecchiare la validità di questo punto di vista.

■ La violenza è stata spesso considerata una “strategia pedagogica”: metti a punto 

un’intervista da sommistrare ad adulti di entrambi i sessi e di due generazioni diverse 

(ad esempio trentenni e cinquantenni) sulle opinioni e le esperienze relative all’uso 

della violenza nella relazione educativa.

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna (6189)
Questo file è una estensione online del corso U. Avalle, M. Maranzana, P. Sacchi Introduzione alle scienze umane © Zanichelli 2010

Rispondi

Approfondisci



78

PRIMO PERCORSO

Parte III - I temi delle scienze umane

l’ESPERIEnzA DEl SOCIAlETERzO TEMA

COOPERAzIOnE E COnflITTO

TERzA TAPPA

Lo studio della guerra  
e l’educazione alla pace
Commenta il brano riportato producendo un testo scritto in cui 
esponi anche le tue riflessioni sui seguenti punti:

■		 oggi viene spesso usata l’espressione “guerra giusta”: secondo te è un’affermazio-

ne corretta?
■		 Quali possibilità ha l’educazione alla pace di “sconfiggere” la guerra?  

Pace, dunque, intesa come accettazione delle differenze individuali, 
capacità di ascolto, presa di coscienza e acquisizione di consapevo-
lezze, capacità di rendere i conflitti una forza di coesione genera-
trice di cultura, ma anche come educazione alla complessità, alla 
cura e alla relazionalità dei rapporti interpersonali. Emerge inoltre 
un’idea di pace che si connota come attivazione di una memoria 
sociale rispetto ai conflitti della nostra storia passata e, soprattutto, 
come possibilità continua e costante di costruire e sperimentare un 
clima che non legittimi la guerra come atto adulto e giustificato da 
un principio di realtà e di responsabilità, ma che invece valorizzi 
atteggiamenti di disamina critica degli eventi e promuova l’esercizio 
e la costruzione di un pensiero antagonista alla guerra.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

l’aggressività bellica si differenzia dall’aggressività interindividuale perché:
■	 ha una giustificazione più valida;
■	 viene avvertita spesso come “dovere” o “obbligo” al di là dell’interesse e del deside-

rio individuale; 
■	 riguarda più persone; 
■	 ha uno scopo più importante.

"Costruire la pace è opera dell’educazione" è stato affermato da:
■		 M.L. King;
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n  M. Montessori;
n  Gandhi;
n J. Rousseau.

La guerra ha anche una funzione sociale: perché e come?

n Documentati su riviste specializzate e testi sull’argomento oltre che sul web e at-

traverso la filmografia relativamente alla guerra degli Stati Uniti contro l’Iraq del 2003. 

Esplorane in particolare le complesse ragioni che intrecciano fattori politici, economici 

ed ideologici e preparati a discuterne con i tuoi compagni.

n Devi fare un’esperienza di tirocinio in una scuola materna insieme a un gruppo di tuoi 

compagni e il tema del vostro intervento è l’educazione alla pace. Prova a definire un 

piano di lavoro: quali giochi, situazioni, pensieri e sentimenti vuoi proporre /provocare?

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna (6189)
Questo file è una estensione online del corso U. Avalle, M. Maranzana, P. Sacchi Introduzione alle scienze umane © Zanichelli 2010

Rispondi

Approfondisci

Manifestazione  
pacifista a Prato contro 
la guerra in Iraq nel 
marzo 2003. Ansa



80
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l'ESPERIEnzA PSICOlOgICA DEl SOCIAlE: un ESEMPIOSECOnDO PERCORSO

TAPPA unICA

Gli atteggiamenti e  
la loro modificazione
Analizza e commenta il brano presentato producendo un testo 
scritto in cui esponi anche le tue riflessioni sui seguenti punti:

■	 cosa ci insegna il testo sull’obbedienza e il suo ruolo nel mantenimento o nella 

modificazione degli atteggiamenti?
■	 Quali ti pare siano i fattori cruciali che spiegano i risultati dell’esperimento? 
■	 Perché?

L’esperimento di Stanley Milgram: fino a dove arriva l’obbedienza?
I soggetti di Milgram erano delle origini più svariate. Non si trattava 
di studenti impressionabili del secondo anno di college; piuttosto (al-
meno nei suoi studi più noti), erano uomini adulti di svariate profes-
sioni che avevano risposto all’annuncio pubblicato su un giornale che 
cercava dei soggetti per uno studio sull’apprendimento, che sarebbe 
stato effettuato presso la Yale University. 
Al suo arrivo il soggetto di Milgram incontra un altro “soggetto”, un 
uomo di mezza età dai modi gentili (che, a sua insaputa, è in realtà 
un collaboratore dello sperimentatore). Lo sperimentatore dichiara di 
essere interessato a studiare gli effetti della punizione sull’apprendi-
mento. Egli estrae delle strisce di carta da un cappello per determinare 
chi sarà l’“insegnante” e chi l’“allievo” (un’estrazione congegnata in 
modo da garantire che il soggetto diventi l’insegnante e il collaborato-
re l’allievo). Si spiega che il compito dell’insegnante sarà di insegnare 
all’allievo una serie di coppie di parole. L’insegnante osserva mentre 
l’allievo viene legato a un’apparecchiatura che ha l’aspetto di una sedia 
elettrica (per “prevenire movimenti eccessivi”, spiega lo sperimentato-
re). Viene applicato un elettrodo al polso dell’uomo e una gelatina per 
elettrodi sulla pelle (per “prevenire bruciature”). 
Lo sperimentatore spiega che l’elettrodo è collegato a un generatore di 
corrente e che il compito specifico dell’insegnante sarà di dare la scos-
sa all’allievo (premendo degli interruttori sul generatore) ogni volta 
che quest’ultimo commette un errore nella rievocazione di una parola. 
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[…] Lo sperimentatore comunica all’insegnante che deve aumentare 
il livello della scossa di 15 volt ogni volta che lo scolaro dà una risposta 
sbagliata. Egli assicura i soggetti che “sebbene le scosse possano essere 
estremamente dolorose non provocano danni permanenti ai tessuti”. 
Lo sperimentatore rimane accanto all’insegnante, per tutta la durata 
dell’esperimento che segue. […] Dopo il primo errore l’insegnante 
aumenta la scossa di 15 volt, poi di altri 15 e così via. […] Durante 
tutta la procedura lo sperimentatore ripete quali sono i doveri dell’in-
segnante. […] Come sanno tutti gli studenti dei corsi introduttivi di 
psicologia, questa spiacevole procedura veniva generalmente portata a 
termine fino all’estremo. La maggior parte delle persone (il 68% nella 
variante più nota) obbediva fino all’amaro finale, oltre il livello “Pe-
ricolo: scossa forte”, senza riserve al livello estremo “450 volt, XXX”.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

la facilitazione sociale riguarda:
■	 l’influsso delle circostanze che agevolano i comportamenti sociali;
■	 l’influsso degli individui che facilitano i comportamenti sociali;
■	 l’influsso della presenza degli individui sui comportamenti sociali;
■	 l’influsso dei pregiudizi sull’adozione di comportamenti sociali.

gli atteggiamenti consistono di:
■	 attitudini e comportamenti;
■	 opinioni e forme di comunicazione non verbale;
■	 credenze, valutazioni e disposizioni comportamentali;
■	 scelte sociali.

Albert bandura ha dimostrato come attraverso l’imitazione:
■	 noi vinciamo la paura di sbagliare;
■	 noi apprendiamo come mettere in atto comportamenti e sequenze di comportamenti;
■	 noi vinciamo la nostra timidezza;
■	 noi perdiamo l’opportunità di un ragionamento autonomo.

Consenso sociale e conformismo: quali i punti di contatto e di contrasto?

Metti a punto un articolo di giornale sul ruolo del pregiudizio nel condizionare gli at-

teggiamenti giovanili.

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna (6189)
Questo file è una estensione online del corso U. Avalle, M. Maranzana, P. Sacchi Introduzione alle scienze umane © Zanichelli 2010

L. Ross, R. Nisbett,  
La persona e la 
situazione, Il Mulino, 
Bologna 1998,  
pp. 78-79.

Individua

Rispondi

Approfondisci



PRIMO PERCORSO

82

Parte III - I temi delle scienze umane

La faMIgLIa

LuOghI E MOdI dELLa SOCIaLIzzazIOnEquaRtO tEMa

PRIMa taPPa

La natura e le trasformazioni  
della famiglia
Analizza per iscritto il testo riportato, indicando:

n	 quali sono, in sintesi, tutti gli aspetti principali della famiglia in Italia suggeriti dal 

testo;
n	 cosa dice il testo sull’evoluzione della famiglia italiana dal punto di vista della com-

posizione;
n	 cosa dice il testo sulle funzioni della famiglia italiana nei confronti dei giovani;
n	 in cosa consiste la specificità della famiglia italiana.

Infine prova a confrontare queste informazioni con i tuoi compagni con quello che 

sapete sulla famiglia italiana oggi: vi pare che quanto scritto qui sia ancora attuale? E se 

sì, in quali aspetti?

L’attuale dinamica della famiglia
La famiglia si trova a svolgere oggi, nei confronti dei giovani, mol-
te più funzioni. Nel suo ambito maturano le scelte di continuare gli 
studi dopo la scuola dell’obbligo e dopo la scuola superiore. Al suo 
interno, attraverso la rete di conoscenze che essa attiva, si risolve il più 
delle volte il problematico inserimento del giovane nel mercato del 
lavoro. La famiglia si trova così a gestire un ruolo cruciale nei processi 
di autonomizzazione e di transizione alla vita adulta dei figli; si fa 
carico del loro sostegno nel lungo periodo di attesa dell’indipendenza, 
costruendo le condizioni perché questa possa realizzarsi: mentre nel 
1990 il 51,8% dei giovani dai 18 ai 34 anni viveva ancora con i ge-
nitori, nel 1996 questi sono diventati il 58,5%. L’aumento è risultato 
più evidente per i giovani tra i 25 e i 34 anni.
Nella famiglia, oggi assai diversa dal passato e non più basata su rigidi 
rapporti di autorità tra le generazioni, i giovani rimangono quindi più 
a lungo, per fare fronte alle difficoltà economiche, trovare un’abita-
zione, proseguire gli studi e garantirsi un livello di vita più elevato. Si 
afferma un nuovo modello di autonomia. Nel 65% dei casi le coppie 
di nuova costituzione dispongono di un’abitazione in proprietà con-
cessa a titolo gratuito, molto spesso acquisita grazie al sostegno della 
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famiglia di origine o da questa messa a disposizione. Nella maggio-
ranza delle nuove coppie lavorano già entrambi i partner: al Nord, i 
casi in cui entrambi i coniugi sono occupati superano l’80%, mentre 
al Sud prevale ancora nettamente il modello tradizionale, con il solo 
marito occupato. Il processo di acquisizione dell’indipendenza risulta 
rallentato non soltanto nelle aree più disagiate. Al contrario, si rileva 
che i giovani delle zone più ricche hanno bisogno di maggiori garan-
zie, riguardo sia al lavoro sia all’abitazione, per intraprendere una vita 
autonoma.
Il matrimonio rimane ancora il motivo dominante di uscita dalla fa-
miglia di origine. Altre forme familiari, come le libere unioni o la 
vita da soli, hanno un’incidenza statistica del tutto trascurabile tra i 
giovani e mostrano un’evoluzione molto lenta. La scelta di vivere da 
soli è in ogni caso più diffusa di quella di un’unione libera. Quest’ul-
tima non rappresenta un modello alternativo al matrimonio, ma in 
genere una breve fase di preparazione ad esso. Peraltro, per una parte 
dei giovani che vivono da soli (circa 150.000 su un totale di 700.000 
tra i 25 e i 39 anni), questa condizione non deriva da una scelta, ma è 
conseguenza dello scioglimento di un matrimonio precedente.
Se infatti il matrimonio rimane la strada pressoché esclusiva attraverso 
cui avviene il distacco dalla famiglia, qualche segnale di mutamento 
si avverte nella sua stabilità. I tassi di scioglimento dei matrimoni di 
recente celebrazione sono in crescita e le separazioni intervengono in 
una fase relativamente più precoce della vita coniugale. Considerando 
i matrimoni celebrati negli ultimi dieci anni, si osserva una tendenza 
alla rottura dell’unione già dai primi anni di convivenza. L’esperienza 
della separazione e del divorzio riguarda, inoltre, quote crescenti di 
popolazione: nel 1996, i separati o divorziati sono 1,8 milioni. Tra 
essi, le donne vivono nella maggioranza dei casi con i figli, mentre gli 
uomini vivono soli.
Si conferma dunque la specificità della situazione italiana: i muta-
menti familiari attraversano le forme tradizionali e non si esprimono 
nell’emergere di modelli alternativi. Le coppie sono prevalentemente 
coniugate, hanno meno figli e vi è un maggiore equilibrio tra i coniugi 
in termini di istruzione e lavoro.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

Secondo i sociologi la famiglia nucleare nella società occidentale:
n	 ha progressivamente aumentato le proprie funzioni;
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n	 ha progressivamente diminuito le proprie funzioni;
n	 assolve funzioni esclusivamente inerenti alla socializzazione;
n	 è stata ormai quasi del tutto sostituita dalla scuola.

I giovani rimangono più a lungo all’interno della famiglia in quanto:
n	 non sono nella possibilità di fare fronte alle difficoltà economiche e di garantirsi un 

livello di vita più elevato;
n	 non se la sentono di lasciare soli i genitori di fronte alle difficoltà della vita;
n	 preferiscono attendere un lavoro ben retribuito;
n	 non se la sentono di impegnarsi in prima persona. 

La situazione attuale della famiglia nei Paesi occidentali è caratterizzata:
n	 da una perdita di importanza della famiglia nucleare;
n	 dall’aumento del numero dei figli;
n	 dalla presenza di troppe persone anziane al suo interno;
n	 dalla disoccupazione del capo-famiglia.

Immagina di dover sintetizzare in un cartellone le informazioni principali sulla famiglia 

nella società occidentale contemporanea e indica quelli che sono secondo te i sei con-

cetti principali da illustrare.

n	 I mass-media propongono quotidianamente immagini della famiglia. Mettete a pun-

to una scheda per l’analisi di spot televisivi in cui la famiglia ha una presenza o un ruolo 

prevalente; quindi applicatela su almeno cinque spot e analizzate l’immagine della fa-

miglia che ne emerge. 

n	 Il dibattitto sulla persistenza della famiglia estesa nell’attuale società è tuttora aperto: 

dopo esservi documentati sulle sue caratteristiche nel tempo presente, progettate un 

questionario da somministrare ad un campione di vostri coetanei attraverso cui rilevare 

la composizione del loro nucleo famigliare dal punto di vista residenziale; la presenza o 

meno nelle loro famiglie di una rete di rapporti parentali e la sua importanza per la vita 

quotidiana; la percezione positiva o negativa di questa condizione da parte dei soggetti 

interpellati.

n	 La famiglia è anzitutto, per chi ne fa parte, un insieme di esperienze e significati: met-

tete a punto un’intervista da somministrare ad un campione dei vostri coetanei sul loro 

vissuto famigliare.
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LuOghI E MOdI dELLa SOCIaLIzzazIOnE quaRtO tEMa 
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SECOnda taPPa

Famiglia e socializzazione

Analizza e commenta il brano riportato producendo un testo scritto 
in cui metti a confronto:
n	 la famiglia e l’educazione alle Isole Trobriand (Melanesia);
n	 la famiglia europea e l’educazione intorno agli anni Venti del Novecento;
n	 la famiglia nella società italiana contemporanea considerando la tua esperienza 

personale e quanto su di questa hai appreso in questo percorso;

con particolare riferimento a:
n	 il tipo di relazione tra genitori e figli;
n	 le differenze di ruolo tra madre e padre;
n	 la questione dell’autorità.

“[Tra i cinque e i sette anni] il bambino comincia a sentirsi indipen-
dente, a creare i propri giochi, a cercare compagni della propria età, con 
i quali desidera andar attorno, libero dagli adulti.[…] Da parte della 
madre non si riscontra in Melanesia nessuna ansietà per l’indipendenza 
ora raggiunta dal fanciullo, e qui vediamo l’influsso della mancanza di 
un qualsiasi profondo interesse educativo fra madre e figlio. In questo 
stadio, i fanciulli nell’arcipelago delle Trobriand cominciano a costitui-
re una piccola comunità giovanile nell’ambito della comunità. Vanno 
attorno a schiere, giocano su spiagge distanti o in parti remote della 
giungla, si uniscono ad altre piccole comunità di fanciulli dei villaggi 
vicini, e in tutto ciò, benché obbediscano ai comandi dei loro piccoli 
capi, sono quasi completamente indipendenti dall’autorità degli an-
ziani. I genitori non cercano mai di richiamarli, d’interferire in alcun 
modo con essi o di vincolarli a una norma. In principio, certo, la fami-
glia ha ancora una considerevole presa sul fanciullo, ma il processo di 
emancipazione progredisce naturalmente e costantemente senza intral-
ci. C’è qui una gran differenza fra le condizioni europee, in cui il fan-
ciullo spesso passa dall’intimità della famiglia alla fredda disciplina della 
scuola o di altri apprendistati preliminari, e lo stato di cose in Melane-
sia, dove il processo di emancipazione è graduale, libero e gradevole.
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E ora vediamo che ne è del padre a questo stadio. Nella nostra società 
egli rappresenta ancora il principio di autorità nell’ambito familiare 
[…] il padre in una tipica famiglia contadina è senz’altro il tiranno. 
La madre si sottomette alla sua supremazia e comunica questo atteg-
giamento ai figli, che rispettano e nello stesso tempo temono la rude e 
brutale forza incorporata nel padre. 
Qual è la parte del padre in Melanesia? C’è poco da dire su di essa a 
questo stadio. Continua a essere l’amico dei bambini, ad aiutarli, a 
insegnare loro ciò che desiderano e quando lo desiderano. I fanciulli, è 
vero, in questo stadio si sentono meno attaccati a lui e preferiscono, in 
sostanza, i loro piccoli amici, ma il padre è ancora un utile consigliere, 
mezzo compagno di giochi e mezzo protettore.
Eppure in questo periodo il principio della legge tribale e dell’autorità, 
la sottomissione alle costrizioni e la proibizione di certe cose deside-
rabili fanno il loro ingresso nella vita dei ragazzi e delle ragazze. Ma 
questa legge e questi obblighi sono rappresentati da una persona del 
tutto differente dal padre, cioè dal fratello della madre, capo maschile 
della famiglia nella società matriarcale. Egli è colui che realmente am-
ministra la potestas e che ne fa davvero largo uso”.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

un genitore autorevole:
n	 sa controllare rigidamente i comportamenti dei figli;
n	 permette loro di decidere autonomamente le proprie azioni;
n	 regola la propria condotta a seconda degli stati d’animo;
n	 rende partecipi i figli delle proprie scelte.

Le comunità di tipo famigliare sono:
n	 strutture assistenziali ed educative caratterizzate da una “pedagogia della norma-

lità”, dove si cerca di ricostruire l'ambiente e le relazioni domestiche;
n	 strutture che ospitano famiglie indigenti;
n	 gruppi di famiglie che condividono uno spazio comune;
n	 insieme di uomini e donne giovani che si apprestano a formare delle famiglie.

La socializzazione famigliare è legata:
n	 sia al ruolo dei genitori, sia all'esistenza di fratelli e sorelle;
n	 all’ intervento della scuola e delle altre agenzie di formazione;
n	 all’intervento dell’ assistente sociale;
n	 all’aiuto delle altre famiglie. 
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Stendi una breve relazione basata sul confronto tra le considerazio-
ni sulla famiglia contenute nel seguente brano e quelle presentate 
nella Tappa.

«L'osservazione della rete di relazioni interne ed esterne alla fami-
glia metropolitana contemporanea rivela come questa sia per un verso 
singolarmente isolata, per l'altro quanto mai esposta ad intrusioni. Non 
più circondata dalla famiglia allargata, dal vicinato, dal quartiere, spazi 
reali ed ambiti relazionali che costituivano per le famiglie del recente 
passato luoghi d'appartenenza conosciuti e protetti in grado di favo-
rirne ed insieme proteggerne gli scambi con l'esterno, consentendo ai 
suoi membri (e in particolare ai figli adolescenti), uscite più precoci e 
tuttavia più protette, la famiglia attuale appare singolarmente isolata 
in un contesto che pure promette ambiti di socializzazione più diffusi 
e differenziati che mai in passato. Ne risulta che i figli della famiglia 
nucleare metropolitana che ha fatto della socializzazione un proprio 
vessillo educativo, nonostante il precoce ingresso nel sociale garantito 
da asili nido e scuole materne che hanno ripudiato la matrice assisten-
ziale per farsi istituzioni educative; nonostante l'utilizzo massiccio di 
istituzioni per il tempo libero, società sportive ed atelier in cui viene 
individuato e coltivato ogni loro talento, fisico ed intellettivo, creativo e 
sociale; nonostante la qualità e la quantità degli ambiti di socializzazione 
extrafamiliare di cui usufruiscono fin dalla primissima infanzia, vivono 
in tali contesti esperienze che finiscono per replicare, in spazi relazio-
nali allargati, lo stesso contenimento gestito ed organizzato da adulti 
già sperimentato in famiglia. Essi risultano invece assai meno attrezzati 
dei loro coetanei delle precedenti generazioni, che pure facevano il loro 
ingresso “ufficiale” in società più tardi di loro, spesso solo al fatidico pri-
mo giorno di scuola, nell'esplorazione dei luoghi pubblici, delle strade e 
delle piazze, nel gioco del cortile, libero ma sorvegliato da occhi attenti 
e discreti di adulti non appartenenti al nucleo familiare, adulti che non 
propongono e non organizzano, non dettano regole e non stimolano la 
creatività, presenze poco impositive ed ingombranti che osservano senza 
interferire la spontanea organizzazione del gruppo di coetanei».

Oggi l’immagine che i bambini hanno degli adulti e dell’educazione è condizionata, oltre 

che dalla loro esperienza diretta, anche dai mass-media. Progettate una ricerca per ana-

lizzare il contenuto di uno o più spettacoli televisivi indirizzati a bambini, allo scopo di 

rilevare l’immagine che questi spettacoli danno dell’adulto e delle relazioni interpersonali.
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La SCuOLa

quaRtO tEMa LuOghI E MOdI dELLa SOCIaLIzzazIOnE

SECOndO PERCORSO

taPPa unICa

La scuola come agenzia 
di socializzazione: scopi e attività
Analizza e commenta il brano riportato producendo un testo scritto 
in cui esponi anche le tue riflessioni sui seguenti punti:

n	 qual è il contenuto centrale del brano?
n	 Come potrebbe essere sintetizzata la natura della scuola “per” il bambino?
n	 In che misura, secondo la tua esperienza personale, è stata realizzata?

 

Contro il bambino
• L’edificio ha solo corridoi e aule. L’aula è l’unità base dell’edificio. 

I bambini sono divisi in classi che vivono separate, ognuna col 
proprio insegnante. Esternamente, internamente, queste vecchie 
scuole non si distinguono dalle caserme o dai manicomi o dalle 
fabbriche e dal carcere. 

• Tutti i bambini portano la stessa divisa spersonalizzante, a volte 
diversa a seconda del sesso. In certe scuole si usa un inutile fiocco. 

• I banchi, o tavolini, sono disposti generalmente a file, uno dietro 
l’altro, in modo da impedire ai bambini di guardarsi in faccia e di 
parlare fra loro. L’orientamento è verso il maestro. 

• I bambini sono fra loro isolati, esiste solo il rapporto fra essi e il 
maestro. Il maestro prepara la lezione e la spiega e loro lo ascol-
tano. I bambini piccoli imparano le prime parole dai cartelloni 
dell’alfabetiere. 

• Il maestro insegna stereotipi, cioè disegni uguali per tutti da co-
piare e rifiuta la libera rappresentazione grafica del bambino. Si 
insegna che il cielo è blu, il prato verde, ecc. 

• Si studia sul libro uguale per tutti il cui contenuto si definisce 
“programma”. In esso tutto è già messo a posto secondo la logica 
del compilatore. Il bambino lo studia e non costruisce niente. 

• La disciplina è imposta dagli insegnanti e gli alunni devono obbedire. 
• La scrittura è imposta sin dal primo giorno come forma imperso-

nale costretta subito dentro i quadretti e le righe. 

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna (6189)
Questo file è una estensione online del corso U. Avalle, M. Maranzana, P. Sacchi Introduzione alle scienze umane © Zanichelli 2010

Analizza
e rispondi



89

Parte III - I temi delle scienze umane

• Tutti i bambini hanno, in certe classi, la stessa scrittura. 
• I bambini lavorano perché c’è il voto, col quale vengono giudicati. 

Molti bambini, per questo motivo, vivono in uno stato d’ansia e 
soffrono. 

• Quando il bambino ha imparato l’uso della lingua, deve scrivere 
ciò che il maestro gli indica col tema. Può anche scegliere, ma fra 
gli argomenti proposti; il tema è soprattutto controllo. 

• La correzione degli “errori” è fatta dall’insegnante. La grammatica 
è definizione di regole da imparare. 

• Il teatro è recitazione di testi scelti dal maestro o dagli alunni sui 
libri. È attività ripetitiva che esercita solo la memoria. 

• Il maestro sta alla cattedra e assume l’atteggiamento di chi pos-
siede il sapere e lo trasmette. Generalmente non ammette i limiti 
della propria cultura. 

• I genitori sono esclusi dalle lezioni e vengono informati indivi-
dualmente sul comportamento e il profitto del figlio. 

• L’orario è in funzione della comodità degli insegnanti ed è (specie 
l’orario unico) dannoso alla salute del bambino. 

• A scuola si studia soltanto e non si lavora manualmente. 
• L’organizzazione della classe è determinata dall’insegnante, che sta-

bilisce programmi e regole. I bambini devono accettare tali regole. 

Per il bambino
• La scuola ha vasti spazi sociali coperti e spazi verdi estesi. Vi sono ate-

lier attrezzati per le diverse attività: meccanica, pittura, stampa, ecc. 
• La biblioteca e la sala del teatro e del cinema possono essere usate 

anche da adulti. 
• I bambini vestono come quando vanno in qualsiasi altro ambiente 

sociale. Indossano invece una funzionale tunica o tuta durante i 
lavori manuali. 

• I tavolini, spostabili, vengono disposti a gruppi o in altro modo a 
seconda delle attività. Il tappeto permette movimenti e posizioni 
diverse. 

• I bambini conversano spesso fra loro e insieme al maestro, che 
annota gli spunti significativi da discutere. Le prime parole impa-
rate sono la rappresentazione sintetica dei fatti della vita reale dei 
bambini e della gente. 

• Il maestro stimola la creatività del bambino e valorizza ciò che 
egli produce in forme libere. Anche il colore viene usato in modo 
funzionale e creativo. 
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• Il piano di lavoro viene definito in collaborazione con i bambini 
e con i genitori partendo da autentici interessi e problemi. Viene 
poi organizzato il lavoro di ricerca e di sistemazione dei dati. 

• Le norme vengono stabilite da tutti man mano che si presentano 
problemi. 

• Dallo spazio bianco fino all’ordine nelle righe, la scrittura è subito 
espressione personale. 

• Si lavora e si studia perché c’è un interesse comune, che l’educato-
re aiuta a soddisfare. Senza voti il lavoro non dà preoccupazioni. 
La valorizzazione delle idee, la stampa dei testi sul giornale, la rea-
lizzazione collettiva di libri e film è la gratificazione sociale. 

• Il bambino usa la lingua orale e scritta per esprimersi e comunica-
re. Le principali attività di base sono quindi testi liberi, relazioni 
di esperienze, corrispondenza registrata e scritta. 

• L’analisi delle strutture linguistiche vien fatta sul vivo mentre i 
bambini mettono a punto e scrivono insieme il testo. 

• Il teatro è creazione di momenti che si vivono insieme, quasi sem-
pre irripetibili, con l’uso di musiche inventate e la liberazione della 
gestualità corporea. 

• La cattedra, simbolo del piccolo potere, non esiste. Il maestro non 
ha difficoltà ad ammettere che il suo sapere è limitato e che insie-
me ai suoi scolari impara ogni giorno. 

• I genitori possono partecipare alle attività scolastiche e discutere 
tutti i problemi dei figli e della scuola. 

• L’orario deve tenere conto delle necessità fisiopsichiche dei bambini. 
• Studio e lavoro si alternano, si completano, si fondono (come nel 

caso delle cooperative). 
• I bambini imparano a gestire in forma cooperativa l’amministra-

zione della classe e della scuola, in collaborazione con i genitori. 
Fanno a turno il cassiere e hanno incarichi vari. 

• Si impara a tenere i conti, a controllare il lavoro svolto, a elaborare 
insieme lo sviluppo delle attività.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

L’educazione interculturale implica:
n	 l’assimilazione;
n	 la discriminazione;
n	 la semplice tolleranza;
n	 lo scambio.
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L’integrazione della scuola nel sistema formativo implica:
n	 un aumento di opportunità educative;
n	 una degenerazione dell’educazione sociale;
n	 una perdita di scolarizzazione;
n	 una perdita di centro nell’educazione.

L’iniziazione presuppone:
n	 la presenza di gruppi diversi;
n	 la formazione scolastica;
n	 prove dolorose;
n	 forme di insegnamento.

Sintetizza in un testo di circa venti righe almeno quattro aspetti fondamentali dell’atti-

vità scolastica.

Intervista un gruppo di insegnanti della tua scuola sull’immagine che hanno degli stu-

denti e di quello che sanno fare (o non sanno fare) sul piano delle capacità cognitive, 

emotive e sociali. Un’intervista simile potrà quindi venire somministrata a un gruppo di 

genitori (anch’essi della stessa scuola) sui loro figli. I risultati potranno venire confrontati 

in una relazione scritta dal titolo: “Immagini della socializzazione e dei suoi destinatari 

nella concezione di insegnanti e genitori”.
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tERzO PERCORSO

quaRtO tEMa LuOghI E MOdI dELLa SOCIaLIzzazIOnE

LO SPORt

taPPa unICa

Lo sport fra socializzazione, 
competizione e conflitto
Analizza e commenta il brano riportato producendo un testo scritto 
in cui esponi anche le tue riflessioni sui seguenti punti:

n	 le cause del teppismo sportivo secondo le opinioni qui riportate;
n	 le cause del teppismo sportivo secondo le scienze umane.

Tragica domenica a Genova. Il mondo dello sport sotto choc per 
la nuova esplosione di violenza. Giovane sostenitore del Genoa uc-
ciso a coltellate prima dell'incontro con il Milan, partita sospesa a 
metà gara: non era mai accaduto; assediato lo stadio, guerriglia nelle 
strade, numerosi i feriti. Commenta il giornalista G.Tosatti: «siamo 
bravissimi nel fingere di vivere in un paese civile, isoliamo i sintomi 
della nostra malattia rifiutandoci di collegarli tra loro: abbiamo la 
violenza verso l'infanzia, verso le donne, verso gli extracomunitari, 
genitori assassinati dai figli e viceversa, sulle autostrade (lanci di sassi 
sulle auto), una corruzione così diffusa da rendere insufficienti le 
carceri, perché stupirsi? Partita, classifica e rivalità non c’entrano, 
sono guerre tra bande in cui si intrecciano odi, alleanza, vecchi tor-
ti, motivazioni politiche... Le società hanno denunciato oltre 4000 
violenti... potremmo anche chiudere gli stadi!!...».
«Tempi bui, senza una legge che non sia quella dell'odio, con la par-
tita di calcio a fare da contorno!! Il 29/5/85 a Heysel, nonostante i 
39 morti si decise che “the show must go on”, ora si è detto basta!». 
“Noi non giochiamo, nella speranza che la ragione abbia il soprav-
vento sulla violenza” dissero i capitani delle due squadre. I mille 
tifosi rossoneri vennero schedati ad uno ad uno fino a notte fonda.
V. Matarrese: «anche con le lacrime agli occhi abbiamo il dovere di non 
fermarci e non lasciarci prendere dal panico, non possiamo consentire 
che delinquenti uccidano il calcio, questo assassinio non appartiene 
a noi: tentano di distruggere quello che da tanti anni cerchiamo di 
edificare, non possiamo creare uno stato di guerra attorno agli stadi!». 
E. Biagi: «la violenza è nell'aria, nel costume, in certe trasmis-
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sioni televisive, nella cultura dei club degli ultras, negli striscioni 
insultanti, nelle divise ridicole; la violenza è in Parlamento: negli 
insulti, nei capi da impiccagione, nelle risse, nel linguaggio; è sulle 
pagine dei giornali: su cento interviste la metà sono fondate sul 
pettegolezzo e vogliono essere pretesto non per una spiegazione 
ma per una zuffa; è nelle cronache tendenziose, o fondate sul so-
spetto o sulla chiacchiera... Qui si vuole attribuire ogni responsa-
bilità alla polizia, che dovrebbe perquisire anche 50.000 cittadini, 
e fare un preventivo censimento degli idioti e dei delinquenti; è 
un programma troppo ambizioso e il compito andrebbe ripartito 
tra tutti noi».
E. Scalfari: «forse il calcio non c’entra, non è al calcio che si posso-
no addebitare le pulsioni violente che pervadono la nostra società; 
ma il calcio è sicuramente un'occasione di violenza, se non altro 
perché aggrega decine di migliaia di persone e le divide in fazioni 
“l'un contro l'altra armate”... la personalità di questi ragazzi è in-
certa, schiacciata dall'anonimato, irretita dalla televisione e dagli 
esempi che la società gli propone, una società che trasuda violenza 
da ogni lato, nel linguaggio, nelle immagini, nella pubblicità, nello 
sport, nella politica». 
La domenica successiva lo sport si è fermato per sofferta decisione 
del Coni, di dare un segnale forte e chiaro, oltre ai provvedimenti 
presi finora e ai nuovi ancora da prendere, di prevenzione e di re-
pressione; finora vengono impiegati 10.000 uomini, 800 mezzi e 
10 elicotteri delle forze dell'ordine.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

Lo sport è considerato dagli antropologi come:
n	 forma di rappresentazione sociale, di lotta ritualizzata, di rituale “religioso”; 
n	 modo con cui la popolazione si mantiene in forma;
n	 forma di aggregazione sociale;
n	 modalità più diffusa per trascorrere il tempo libero.

gli etologi ritengono che lo sport sia:
n	 la dimostrazione della forza e della grazia dell’essere umano; 
n	 un modo per educare i giovani al rispetto delle regole del vivere civile;
n	 la soddisfazione di bisogni profondi che non potrebbero altrimenti realizzarsi sen-

za sconvolgimenti della vita quotidiana;
n	 la via più facile per avere fama e successo nella vita.
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Lo sport viene definito “industria dello spettacolo” in quanto:
n	 viene sponsorizzato dagli industriali;
n	 è uno spettacolo realizzato in modo industriale;
n	 le manifestazioni sportive vengono seguite contemporaneamente attraverso i 

media da moltissime persone in tutto il mondo e producono grandi quantità di 

ricchezza; 
n	 per mezzo della manifestazione sportiva si raccolgono fondi per salvare le indu-

strie in crisi.

In una società democratica e pluralista, anche lo sport deve assumere una funzione 

educativa; sulla base della tua esperienza elenca i motivi per i quali la manifestazione 

sportiva si trasforma, spesso, in occasione per esprimere il dissenso e per esercitare la 

violenza.

n	 Elaborate un’analisi del contenuto di episodi di violenza in occasione di manifesta-

zioni sportive presenti nella cronaca dei quotidiani dell’ultimo anno. Fra gli elementi di 

contenuto analizzati dovranno essere almeno presenti:
n	 le diverse tipologie di episodio (violenza fra gli atleti, fra il pubblico presente alla 

gara, fra i sostenitori nei pressi dello stadio…);
n	 le spiegazioni fornite dal cronista (aggressività individuale, teppismo, disagio…).

Presentate quindi i risultati sotto forma di articolo giornalistico.

n	 Mettete a punto un questionario da somministrare a studenti della vostra scuola 

membri di associazioni sportive per indagare gli scopi che si prefiggono di raggiungere 

attraverso l’attività sportiva che svolgono (palestra, agonismo, semiprofessionismo…). 

Dopo lo spoglio conducete un’analisi dei risultati confrontando le loro risposte con 

quanto sapete sugli scopi dell’educazione sportiva. 

n	 Individuate una modalità adeguata per condurre un’osservazione sui comportamen-

ti del pubblico ad una gara di sport locale cui parteciperete come spettatori. In partico-

lare dovrete mettere in luce i diversi gradi di coinvolgimento e di partecipazione attiva 

ai vari episodi della gara.

n	 Costruite un’intervista telefonica da somministrare ad atleti professionisti sul ruolo da 

essi attribuito al pubblico nelle gare.
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IL gRuPPO dEI PaRI quaRtO PERCORSO

quaRtO tEMaLuOghI E MOdI dELLa SOCIaLIzzazIOnE

taPPa unICa

Il gruppo come ambiente sociale 
e le sue regole
Analizza e commenta il brano riportato producendo un testo scritto 
in cui esponi anche le tue riflessioni sui seguenti punti:
n	 quali sono le “regole” che tu condividi con i tuoi coetanei;
n	 quali ritieni essere le “regole” ed i “valori” che sono in disuso e perché;
n	 quali sono, secondo te, le componenti di una “buona educazione”.

«Fino alla pubertà il bambino è orientato nei suoi comportamenti 
soprattutto dalle regole familiari; a partire dalla preadolescenza ten-
de a costruire invece un personale sistema di valori, elaborato con i 
coetanei. Il tentativo di affrancarsi dalla dipendenza dagli adulti si 
accompagna all'instaurarsi di nuovi legami e all'affermarsi di nuo-
ve regole condivise con i coetanei; queste sono spesso più rigide di 
quelle imposte dagli adulti, perché devono sostenere l'adolescente 
nel difficile passaggio dalla moralità infantile all’etica adulta; in que-
sto processo nascono i codici di comportamento e i sistemi di valori 
che differenziano le generazioni. Non c'è dubbio che i genitori siano 
oggi più incerti nella trasmissione di regole e valori; ormai in disuso 
le norme relative all'area formale del comportamento, la cosiddetta 
“buona educazione”, spesso gli adulti si chiedono quali regole siano 
da salvare. Talvolta le forme sottendono infatti questioni di sostanza: 
la perseveranza con cui ragazzini usciti da un bel po' dalle elementari 
insistono nel “dare del tu” e chiamare per nome adulti più o meno 
sconosciuti, non sembra ad esempio solo una questione di galateo, 
ma indica un desiderio di permanere nel mondo informale dell'in-
fanzia, evitando di interiorizzare modi e differenze, personali, di 
ruolo e di generazione».

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

Con l’espressione “gruppo di pari” si intende:
n	 i gruppi costituiti da persone che condividono caratteristiche biologiche e sociali; 
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n	 insieme di persone che hanno in comune interessi, aspettative e un sentimento di 

solidarietà reciproca; 
n	 insieme di persone che hanno la stessa età;
n	 insieme di persone che godono dello stesso tenore sociale;

Il “rito di iniziazione” riguarda:
n	 	ogni atto, o insieme di atti, che viene eseguito secondo norme codificate per 

reclutare coloro che devono svolgere determinate funzioni sociali in base all’età;
n	 il primo incontro tra i neo iscritti ad una setta o ad una società segreta; 
n	 la prima volta che una persona vive un’esperienza nuova nel mondo del lavoro;
n	 l’apprendimento delle regole che sono proprie di un gruppo.

I giovani realizzano il bisogno di indipendenza emotiva dai genitori:
n	 con la formazione del gruppo che compie attività di tipo esplorativo, costruttivo o 

competitivo; 
n	 andando a vivere al di fuori del nucleo familiare;
n	 svolgendo dei lavori che consentano loro di guadagnare il necessario per vivere;
n	 contestando l’educazione che ricevono da essi. 

Servendoti dei materiali presenti in questa sezione sintetizza in un testo scritto di circa 

tremila parole gli effetti del gruppo per la vita dell'individuo. 

Un modo proficuo di studiare le caratteristiche delle interazioni fra pari è vederle 

“dall’interno”. Metti a punto un’intervista adeguata a questa indagine (precisandone 

a tuo piacere gli obiettivi specifici) da somministrare a una persona di tua conoscenza 

inserita in un gruppo di questo tipo; oppure tieni un diario accurato della tua partecipa-

zione a una serie di incontri che consideri “tipici” del tuo gruppo di amici. In entrambi 

i casi dovrai in un secondo momento estrarre dai resoconti gli elementi necessari per 

descrivere norme, valori, status e comportamenti tipici dei gruppi studiati.
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IL LaVORO

quaRtO tEMaLuOghI E MOdI dELLa SOCIaLIzzazIOnE

quIntO PERCORSO

taPPa unICa

Il lavoro come attività sociale 
e le sue caratteristiche attuali
Analizza in forma scritta il seguente testo individuando:

n	 gli ostacoli principali alla scelta libera del lavoro secondo l’autore;
n	 il suo legame con l'attualità della situazione sociale italiana;
n	 il suo collegamento con le tue aspettative sul lavoro;

“Cosa vuoi fare da grande?”. Rivolta ai bambini la domanda suscita in 
genere le risposte più fantasiose: il poliziotto, il calciatore o il campio-
ne sportivo, la rockstar, l'astronauta, il dottore. Lo stesso interrogativo 
tra gli adolescenti è più facile che raccolga reazioni molto più per-
plesse, dettate dalla consapevolezza che la scelta non è poi così vasta 
e soprattutto che non sempre è possibile realizzare i propri desideri. 
Là fuori il mondo è duro. Spesso i lavori sono poco gratificanti e mal 
pagati e la concorrenza è agguerritissima. Riuscire a fare un bel lavoro 
è forse la principale chiave di accesso a una vita soddisfacente. Ma il 
lavoro lo si può davvero scegliere e quanto incidono i fattori esterni? 
Un primo fattore di discriminazione è il luogo in cui si vive. La varietà 
e il numero delle occasioni che può fornire una grande città è infatti 
certamente maggiore in confronto a una cittadina di provincia e ancor 
più grande rispetto a un paesino di campagna. Se uno vuole fare il 
jazzista, vivere a New York o a Belluno non è la stessa cosa. L'ostacolo 
principale però è la condizione sociale. La possibilità di studiare, di 
provare esperienze diverse, o di andare a New York non è data a tutti. 
Spesso continuare a studiare è possibile solo grazie agli sforzi enormi 
della propria famiglia. Molti tuttavia, al termine dell'obbligo scolasti-
co o, al massimo, dopo le superiori, sono costretti a cercarsi un lavoro 
alla svelta, rinunciando a realizzare i loro desideri. Un'ulteriore bar-
riera infine è l'ambiente in cui si cresce. Imparare a muoversi, sapere 
come va il mondo e a chi rivolgersi, sono aspetti decisivi per poter 
fare una scelta veramente libera. Ma questo genere di conoscenze non 
sono sul mercato e il più delle volte le si eredita dalla famiglia. Così, 
spesso, terminati gli studi, i giovani sono costretti ad accettare passiva-

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna (6189)
Questo file è una estensione online del corso U. Avalle, M. Maranzana, P. Sacchi Introduzione alle scienze umane © Zanichelli 2010

Analizza
e rispondi



98

mente quello che offre il mercato, anche se non corrisponde in alcun 
modo alle proprie aspirazioni.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

Il mobbing è caratterizzato da:
n	 mancata motivazione nei confronti della professione che si svolge;
n	 scarso spirito di collaborazione nei confronti dei colleghi di lavoro;
n	 attacchi palesi o nascosti contro la persona e la funzione lavorativa che svolge;
n	 frustrazione causata dai bassi guadagni.

Vi è alienazione nel lavoro quando:
n	 si svolge un’attività lontana dalle proprie aspirazioni o realizzata in condizioni di 

pesante fatica e frustrazione;
n	 si svolge un’attività gratificante;
n	 si svolge un lavoro pericoloso;
n	 non si lavora in gruppo. 

L’orientamento ha lo scopo di:
n	 consentire al lavoratore di raggiungere facilmente il luogo di lavoro;
n	 rendere ciascuno capace di scegliere razionalmente quale lavoro desidera svolgere;
n	 non far sorgere problemi tra il lavoratore ed il datore di lavoro;
n	 consentire al lavoratore di conoscere meglio i propri diritti.

Gli interventi di orientamento che la scuola realizza nei confronti degli alunni sono, se-

condo la tua esperienza:
n	 adeguati alle tue aspettative? 
n	 Ritieni che anche nella scuola si verifichino situazioni di mobbing? 
n	 In che cosa consistono? 

n	 Dopo esservi opportunamente documentati con una ricerca su periodici e mono-

grafie di psicologia, mettete a punto e somministrate a un campione significativo di 

insegnanti della vostra scuola un questionario sul burn-out nella loro professione, pre-

sentandone quindi i risultati in una relazione scritta.

n	 Dopo esservi opportunamente documentati sulle modalità dell’intervista telefonica 

provate ad applicare questa modalità di ricerca allo studio della percezione del lavoro 

da parte di un gruppo di professionisti (selezionato con opportuni criteri di campiona-

mento) della vostra città. Presentate i risultati della ricerca in una relazione scritta.

Parte III - I temi delle scienze umane
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Parte III - I temi delle scienze umane

La COMunICazIOnE

La COMunICazIOnE IntERPERSOnaLE E IL LInguaggIO

quIntO tEMa

PRIMa taPPa

Comunicazione e linguaggio 
negli animali e nell’uomo
Analizza e commenta il brano riportato producendo un testo scritto 
in cui esponi anche le tue riflessioni sui seguenti punti:

n	 per mezzo di quali forme espressive i giovani riescono a comunicare meglio il loro 

mondo interiore?
n	 Si dice che l’immagine serva a comunicare meglio della parola: motiva questa 

affermazione. 

I linguaggi (verbali, gestuali, visivi) servono a informare e a prescrivere, 
esprimere emozioni e formulare giudizi, argomentare e convincere, e a 
narrare. 
Quando prevale l'invenzione, quando nell'autore risuonano l'ispirazio-
ne e il desiderio di provocare un piacere nell'ascoltatore o nel lettore o 
nello spettatore, quando l'uso di varie tecniche si fa particolarmente in-
tenso, quando gli elementi descrittivi, espositivi o regolativi sono subor-
dinati alla creazione artistica, nascono allora opere di cultura (letteratu-
ra, cinema, arti figurative ecc.) nelle quali occorre prestare la massima 
attenzione al modo in cui l'autore narra. Occorre farlo per apprezzare 
la sua capacità di creare storie, per lasciarsi affascinare dalla sua capacità 
di usare la penna, o il pennello, o l'obiettivo di una cinepresa o di una 
telecamera, per capire ciò che egli intende comunicare, per ammirare la 
forza persuasiva della finzione, che spesso ci fa identificare nei sentimen-
ti e nelle vicende dei personaggi.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

Secondo il sociologo Peter Berger “l’istituzione fondamentale della società” è:
n	 il linguaggio verbale;
n	 la democrazia;
n	 	la famiglia;
n	 la scuola.
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L’antropologia linguistica studia in particolare:
n	 le caratteristiche delle varie lingue;
n	 i rapporti tra lingua e dialetto;
n	 i rapporti tra lingua scritta e lingua orale;
n	 	la relazione tra lingua, cultura e pensiero.

Con l’espressione “comunicazione non verbale degli esseri umani” si intende:
n	 alcuni esseri umani non parlano tra di loro;
n	 comunicare per mezzo di SMS;
n	 	una comunicazione fatta di posture, movimenti, mimiche ed altri segnali;
n	 la comunicazione di messaggi tra persone fisicamente molto lontane tra loro.

Riassumi in un testo di venti righe le caratteristiche della comunicazione negli animali.

n	 Prova a osservare i tuoi coetanei con l’obiettivo di descrivere e analizzare i gesti che 

utilizzano per comunicare in situazioni diverse della vita quotidiana, durante la lezione 

a scuola o in gruppo davanti al bar per esempio, quando il messaggio è affidato al solo 

gesto oppure è verbalmente espresso accompagnato dalla gestualità.

n	 Prova a prendere in considerazione questi elementi:
n	 quando il significato di un gesto è collegato a una parola o a una frase (per esem-

pio pollice e indice congiunti e l’espressione ok);
n	 quando i gesti sono soprattutto delle mani, i movimenti, le forme e i significa-

ti che assumono (il pollice sollevato per fare l’autostop) spesso incorporati negli 

enunciati verbali (i cerchi disegnati dalle mani mentre si danno spiegazioni o si 

racconta);
n	 quando il gesto da solo esprime un’emozione o uno stato d’animo (come battere 

un pugno sul tavolo, grattarsi il capo, sbuffare in segno di noia).

Parte III - I temi delle scienze umane
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PRIMO PERCORSO

Parte III - I temi delle scienze umane

quIntO tEMaLa COMunICazIOnE

La COMunICazIOnE IntERPERSOnaLE E IL LInguaggIO

SECOnda taPPa

Lo sviluppo del linguaggio 
e le sue componenti sociali
Analizza il brano riportato producendo un testo scritto in cui esponi 
e commenti alcuni casi di tabù linguistici presenti nella nostra so-
cietà e i termini sostitutivi utilizzati.

“Il tabù linguistico (cioè la proibizione di pronunciare certe parole) 
è diffuso in tutte le società. Le aree più comunemente colpite da 
interdizione sono quelle relative al sacro, alla morte, alla malattia, 
all’attività sessuale e alle funzioni escretorie. […] Al posto del termi-
ne interdetto compare una perifrasi o un termine sostitutivo, e que-
sto meccanismo produce in certi casi vere e proprie lingue speciali”. 

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

La sociolinguistica studia:
n	 le variazioni della struttura e dell'uso del linguaggio a seconda dei diversi contesti 

sociali in cui viene usato e prodotto; 
n	 le condizioni sociali degli appartenenti ad un determinato ceppo linguistico;
n	 l’influenza che una determinata condizione sociale ha sulla lingua;
n	 la formazione dei vari dialetti. 

Si parla di linguaggio “egocentrico” quando:
n	 un soggetto parla solo di se stesso;
n	 una persona timida preferisce pronunciare poche parole;
n	 una persona non comunica con gli altri;
n	 un soggetto non è in grado di produrre messaggi tenendo conto delle differenze 

fra il proprio punto di vista e quello degli altri.

Si parla di “capacità di simbolizzazione” quando:
n	 una persona è in grado di comprendere il significato dei simboli;
n	 quando una persona inventa delle storie;
n	 quando una persona è in grado di usare qualcosa per rappresentare qualcos’altro;
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Parte III - I temi delle scienze umane

n	 una persona non è in grado di comprendere la realtà.

Inviare un messaggio con il cellulare richiede numerose operazioni: analizzale secondo 

le considerazioni relative alla competenza linguistica. 

Una ricerca dell’American Psychiatry Association ha evidenziato che l’unica soluzione 

possibile che hanno le persone in una società consumistica, è quella di sviluppare diffi-

denza costante, pregiudiziale e assoluta, di fronte alle migliaia di messaggi pubblicitari 

che, agendo su più livelli dell’apparato discriminativo umano, lo manipolano. 

Quali “contromisure” si potrebbero adottare per evitare di essere “manipolati” ? Prova a 

formulare un elenco di indicazioni.
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PRIMa taPPa

Caratteri generali dei mass-media e 
delle comunicazioni di massa
Analizza e commenta questo brano producendo un testo scritto in 
cui esponi anche le tue riflessioni  sui suoi contenuti principali.

Se si esclude la televisione, l’unico strumento con cui praticamente 
tutti hanno un contatto quotidiano, per il resto i dati che presente-
remo in dettaglio nelle pagine seguenti ci dicono che non più di una 
metà degli italiani sa fare un uso consapevole di un'ampia gamma di 
mezzi, impiegandoli per quello che possono dare, mostrando di aver 
capito anche come e quando è conveniente usarli. Gli altri utenti ap-
paiono invece come disorientati dalla molteplicità di tecnologie, mez-
zi, linguaggi che tendono sempre più ad assediarli, fin dentro la pro-
pria casa. Inoltre anche il divario che in molti casi si profila tra quanti 
hanno un rapporto stabile con i diversi mezzi e quelli che ne fanno 
un uso saltuario accentua ulteriormente questa impressione, contri-
buendo a disegnare il quadro di un paese in cui una metà dei cittadini 
possiede gli strumenti (culturali prima ancora che tecnologici) per ap-
profittare delle opportunità offerte dalla “società dell’informazione”, 
mentre l’altra metà accusa dei gravi handicap che non sono determi-
nati dalla carenza di beni materiali, bensì da un deficit di competenze 
linguistiche, abitudini cognitive, motivazioni comportamentali. La 
cosa più grave, però, è che non si può attribuire la responsabilità di 
questa situazione ad un recente, e per certi versi comprensibile, In-
ternet Divide, perché non è sulle nuove tecnologie che si registra la 
frattura. È la metà degli italiani che legge libri e giornali - e che ha 
confidenza con la radio, il teletext e il videoregistratore - che si trova 
più facilmente a suo agio con i computer e Internet. Gli altri possono 
avere anche la casa piena di media, vecchi e nuovi, però non li usano, 
continuando ad avere come principale se non unico punto di rife-
rimento la televisione. Questa convergenza verso il mezzo televisivo 
costituisce un fenomeno tutt’altro che disprezzabile, in quanto la Tv, 
essendo frequentata da tutti, rappresenta il luogo in cui, specie nelle 
ore serali, trovano il loro punto d’incontro tutti gli utenti dei media; 

SECOndO PERCORSO

Parte III - I temi delle scienze umane

quIntO tEMaLa COMunICazIOnE

LE COMunICazIOnI dI MaSSa
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una specie di piazza mediatica in cui gli italiani possano trovare scam-
po alla Torre di Babele comunicativa che gli si sta costruendo intorno 
anche, e specialmente, a causa del loro consumismo mediatico.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo:

Secondo il sociologo canadese Marshall McLuhan il “villaggio globale” è:
n	 la tv;
n	 il sistema dei media che ci permette di conoscere simultaneamente numerose 

notizie;
n	 l’effetto fondamentale della globalizzazione economica,
n	 l’effetto fondamentale di internet.

Per “agenda setting” si intende:
n	 un elenco di appuntamenti in formato elettronico;
n	 l’elenco delle trasmissioni televisive in formato digitale;
n	 la tendenza del pubblico a stabilire criteri di importanza degli eventi e dei proble-

mi a partire dalle indicazioni dei media; 
n	 uno strumento per ricordare meglio gli appuntamenti.

Sintetizza per iscritto in forma descrittiva i principali risultati della 
tabella qui riportata per quello che riguarda il rapporto fra gli italia-
ni e i media nel 2001.

Elabora un questionario da somministrare a studenti della tua scuola sulle modalità di 

fruizione dei media domestici. In particolare il questionario dovrà appurare: quali sono 

i media posseduti; quali sono più fruiti, con quali modalità e scopi. Dopo la sommini-

strazione, l’elaborazione dei risultati dovrà essere seguita da un’esposizione in grado di 

illustrarne i significati anche alla luce delle teorie esposte in questa unità didattica.

Parte III - I temi delle scienze umane
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SECOnda taPPa 

Le trasformazioni sociali 
indotte dai media e i loro rischi
A partire da questa immagine, che mostra l’attore e regista Orson 
Wells sul set del suo Quarto potere (USA, 1941), film dedicato, in 
parte, ad approfondire il rapporto fra mass-media e politica, prova 
a costruire un testo scritto in cui analizzi:

n	 il concetto di “concentrazione del potere informativo”;
n	 le caratteristiche principali della propaganda; 
n	 le caratteristiche della “concezione ipodermica”.

LE COMunICazIOnI dI MaSSa

La COMunICazIOnE

SECOndO PERCORSO

quIntO tEMa

Parte III - I temi delle scienze umane

Un’immagine del film 
Quarto potere (Citizen 

Kane, Orson Welles, 
USA, 1941) dove 

vengono raccontati 
per la prima volta 
in una narrazione 

cinematografica gli 
intrecci di potere fra 
mass-media, econo-

mia e politica.
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Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

L’aspetto caratterizzante la “cultura di massa" è:
n	 la facilità con la quale la cultura viene trasmessa a tutte le persone;
n	 il grande numero di informazioni con il quale le persone vengono a contatto;
n	 fornire al pubblico in forma fittizia tutta una serie di elementi la cui presenza è 

eliminata dalla vita reale;
n	 la diffusione a tutti delle principali informazioni riguardanti la vita politica di uno Stato.

Secondo McLuhan "il medium" svolge la funzione di:
n	 indagare gli aspetti più nascosti della personalità;
n	 diffondere la cultura; 
n	 modificare profondamente la nostra esperienza del mondo, la realtà sociale e le 

forme della cultura; 
n	 comunicare le informazioni in modo più efficace.

Riassumi per iscritto tutti i motivi per cui quest’immagine può esse-
re collegata ai contenuti della tappa.

Parte III - I temi delle scienze umane

Una scena di 1984 (Michael Radford, 1984), uno dei diversi film tratti dal romanzo omoni-
mo dell’inglese George Orwell. La storia narra di un futuro prossimo (lo scritto è del 1948) 
dove il mondo è dominato da tre grandi Stati in conflitto fra loro. In uno di essi, l’Oceania, 
il potere è detenuto da un unico partito e dal suo capo, Il Grande Fratello, che nessuno 
ha mai visto di persona ma il cui viso e le cui parole compaiono ossessivamente sui muri e 
sugli schermi televisivi. Il Grande Fratello ha il totale dominio dei mass-media: con l’uso 
martellante della propaganda e di telecamere onnipresenti in grado di spiare la vita pubblica
e privata di ciascuno, mira al controllo completo dei comportamenti e delle coscienze.
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Parte III - I temi delle scienze umane

Metti a punto e applica una scheda per l’analisi dei personaggi e della storia  di un tele-

film a tua scelta. La scheda dovrà presentare i seguenti aspetti: caratteristiche sociali dei 

personaggi; descrizione degli episodi; argomenti trattati. Quindi prova a individuare il 

pubblico cui si indirizza sulla base delle informazioni ricavate.
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tERza taPPa

Propaganda e pubblicità  

Analizza e commenta la seguente vignetta producendo un testo 
scritto in cui esponi anche le tue riflessioni sui seguenti punti:

n	 	gli aspetti coinvolti delle comunicazioni di massa;
n	 	la teoria sugli effetti della comunicazione di massa (che presuppone condiziona-

mento o persuasione?) e le motivazioni della tua scelta;
n	 	la “morale” che viene suggerita.

SECOndO PERCORSO

Parte III - I temi delle scienze umane

quIntO tEMaLa COMunICazIOnE

LE COMunICazIOnI dI MaSSa
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Parte III - I temi delle scienze umane

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

La pubblicità commerciale viene intesa come:
n	 un modo per far conoscere al maggior numero di persone le “offerte speciali” di un 

supermercato;
n	 una forma di comunicazione di massa pianificata e finalizzata al raggiungimento 

di alcuni precisi interessi dell’emittente;
n	 una forma di pubblicità accessibile a tutti;
n	 una pubblicità che riguarda soltanto i prodotti commestibili.

Con il termine “atteggiamenti“ del ricevente si intende:
n	 il modo in cui un soggetto ascolta i messaggi pubblicitari;
n	 il rapporto che si crea tra ricevente ed emittente pubblicitario;
n	 la sua maniera di concepire un certo settore della realtà e del suo comportamento 

a questo riguardo; 
n	 il risultato del condizionamento sul ricevente da parte dell’emittente. 

Con l’avvento della cosiddetta “Tv commerciale” è diventata sempre più attuale l’affer-

mazione : "la pubblicità è l’anima del commercio".

Sulla base della tua esperienza di telespettatore e di quella dei tuoi coetanei, in quale 

misura ed in quale forma la pubblicità, oltre a condizionare i “palinsesti” delle varie pro-

grammazioni televisive, incide anche sulle scelte delle ragazze e dei ragazzi?

Realizzate in gruppo, secondo modalità da voi programmate, una ricerca basata sull’os-

servazione all’interno della vostra classe di tutti i prodotti pubblicizzati in uso. Questa 

ricerca dovrà comportare l’esplorazione sistematica di tutti gli ambienti accessibili e 

l’annotazione delle marche dei prodotti usati (compresi i prodotti di abbigliamento 

indossati dalle persone). I prodotti rintracciati dovranno essere scritti in una tabella ordi-

nati per categorie. A fianco i componenti del gruppo di ricerca avranno cura di indicare 

l’eventuale presenza degli stessi prodotti in pubblicità a loro note. Infine dovrà essere 

sviluppato per iscritto un rapporto di ricerca in cui si analizza la prevalenza nel consumo 

di certi prodotti pubblicizzati rispetto ad altri.
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quaRta taPPa

I meccanismi della pubblicità

Analizza e commenta questa vignetta, tratta da una campagna di 
pubblicità sociale, producendo un testo scritto in cui esponi anche 
le tue riflessioni sui seguenti punti:

n	 le strategie comunicative utilizzate;
n	 il tipo di pubblico a cui potrebbe rivolgersi;
n			 lo scopo del messaggio.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo:

un testimonial è:
n	 un esperto del prodotto pubblicizzato;
n	 un individuo che ha provato su di sé l’efficacia del prodotto;
n	 un personaggio considerato autorevole dal pubblico;
n	 qualunque personaggio coinvolto in un messaggio pubblicitario.

SECOndO PERCORSO

Parte III - I temi delle scienze umane

quIntO tEMaLa COMunICazIOnE

LE COMunICazIOnI dI MaSSa
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gli  studi di  hovland e Weiss  hanno dimostrato che:
n	 il mutamento di opinione su  quattro argomenti  era  chiaramente influenzato 

dalla fonte che veniva loro attribuita;
n	 la capacità critica di un soggetto non può essere influenzata dalla pubblicità;
n	 il mutamento di opinione avviene a seconda dell’influenza dell’emittente;
n	 il ricevente modifica parzialmente la propria opinione.

Dopo avere letto attentamente i contenuti della Tappa, prova a immaginare come co-

struiresti un messaggio pubblicitario su un tema sociale programmando:
n	 il tema;
n	 il target;
n	 la strategia;
n	 il contenuto sul piano delle immagini; 
n	 il contenuto sul piano delle parole.

La classe si può dividere in 5-6 gruppi che avranno il compito di analizzare i messag-

gi pubblicitari che compaiono in alcuni numeri di periodici a stampa dedicati ad un 

pubblico giovanile (fumetti e riviste, con una testata per ciascun gruppo, possibilmente 

distinguendo fra testate con un target prevalentemente maschile e testate rivolte a 

un pubblico femminile). L’obiettivo da raggiungere è quello di esaminare almeno 3-4 

messaggi pubblicitari per ciascuna testata. Da tale analisi dovrà scaturire una ipotesi sui 

meccanismi e strategie pubblicitarie più utilizzati e sui bisogni e sugli atteggiamenti più 

frequenti evidenziati nei messaggi. Ciascun gruppo dovrà quindi confrontare i propri 

risultati con quelli degli altri.

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna (6189)
Questo file è una estensione online del corso U. Avalle, M. Maranzana, P. Sacchi Introduzione alle scienze umane © Zanichelli 2010

Rispondi

Approfondisci



113

quInta taPPa

Il consumo e la moda 
come forma di comunicazione
Analizza e commenta il brano riportato producendo un testo scritto 
in cui esponi anche le tue riflessioni sui seguenti punti:

n	 secondo la tua esperienza, nella società dei nostri tempi, è meglio “apparire” o “es-

sere” ?
n	 Dimostrare di possedere un “pensiero divergente” nei confronti del “pensiero uni-

co” del gruppo è utile oppure ritieni che produca esclusione?

«Prima la moda era limitata al vestiario, ora, invece, sconfina in 
altri campi: c'è la moda delle attività a cui dedicarsi, la moda che 
contrassegna il modo di parlare. La gioventù oggi appare quasi in-
distinguibile e i cosiddetti “disinteressati” vengono calcolati come 
anormali. Avere una personalità è considerata una cosa indegna e 
di conseguenza la moda incoraggia a ridurre la fantasia, già assente 
di per sé nei giovani. Nel campo dei costumi, poi, si riconoscono 
varie “classi sociali”, se così si possono chiamare: coloro che fanno 
moda e coloro che si limitano all'inseguimento di una cosa su cui 
non hanno il minimo controllo. Nel primo caso si parla dei cosid-
detti leader, mentre i secondi sono coloro che partecipano passiva-
mente e che tendono ad imitare i gusti, le fantasie degli altri. Una 
cosa è certa, chi si dedica a seguire le tendenze del momento di 
sicuro sente la necessità di far parte di un mondo nel quale conta 
tutto ciò che appare».

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

“L’élite senza potere“ è:
n	 l’insieme delle persone che in Italia conducono una vita semplice pur possedendo 

ingenti capitali;
n	 il gruppo di politici che, pur senza ricoprire alcuna carica, riesce a condizionare le 

decisioni degli altri al potere;

SECOndO PERCORSO

Parte III - I temi delle scienze umane

quIntO tEMaLa COMunICazIOnE

LE COMunICazIOnI dI MaSSa
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n	 l’insieme dei soggetti dotati di alto prestigio culturale; 
n	 l’insieme dei divi, dei personaggi del mondo dello spettacolo i quali, sebbene 

"senza potere", hanno un enorme ascendente sui consumi del pubblico.

gli antropologi ritengono che gli oggetti soddisfino due esigenze fondamentali:
n	 utilità pratica e comunicazione simbolica;
n	 desiderio di possesso e status sociale;
n	 appartenenza al gruppo e desiderio di ricchezza;
n	 seguire la moda e porsi in evidenza.

Lo stile può essere definito come:
n	 complesso delle scelte e delle forme di espressione con cui le persone rendono 

visibile ciò che desiderano far apparire agli altri;
n	 modo con cui ci si comporta nei confronti di altre persone;
n	 atteggiamento tenuto in occasioni importanti;
n	 modo di scrivere romanzi.

Al vecchio proverbio ”dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”, può essere associato quel-

lo: “dimmi come ti vesti e ti dirò chi sei”. Il desiderio e/o la necessità di far parte di un 

gruppo, di essere notato inducono il giovane ad abbigliarsi solo in un certo modo, ad 

atteggiarsi e a parlare seguendo certi canoni. Cerca nel Percorso riflessioni pro e contro 

questa affermazione.

Ognuno di noi ha un determinato stile che viene più o meno influenzato da una serie 

di messaggi sociali. Prova a raccontare brevemente per iscritto quale pensi sia il tuo stile 

per quanto riguarda il look, ovvero l’abbigliamento e l’ornamento del corpo. Quindi 

elenca quali sono le persone o i personaggi da te conosciuti (anche eventuali attori di 

messaggi pubblicitari) che condividono aspetti del tuo look. Infine prova ad esaminare 

il rapporto fra questo e le tue scelte di look .
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IL CICLO dI VIta E LE SuE taPPE PRInCIPaLI

PRIMO PERCORSO
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SEStO tEMa

LO SVILuPPO E LE SuE CaRattERIStIChE

taPPa unICa

Lo studio degli eventi del ciclo  
di vita degli individui
Leggi attentamente il passo qui presentato, quindi prova a ipotizza-
re per iscritto la forma che avrebbe una ricerca in grado di rilevare 
se le categorie e le differenze qui delineate sono valide anche per la 
società italiana contemporanea.

“Per quanto concerne la vita familiare può essere interessante con-
frontare due ricerche che sono divenute due indagini classiche della 
vita sociale nordamericana: quella di Herbert Gans, The Urban Vil-
lagers (una ricerca sulla popolazione operaia bianca del West End di 
Boston) e l’opera di John Seeley e dei suoi collaboratori, Crestwood 
Heights (un’indagine svolta a Toronto su una comunità suburbana 
della media borghesia).
[…]
Nella famiglia del West End l’evoluzione del bambino da neonato 
ad adulto avviene senza un’eccessiva partecipazione dei genitori al 
processo. La bambina deve aiutare la madre ad allevare i bambini 
più piccoli abbastanza presto e diviene una specie di piccola mam-
ma. Oppure l’aiuta nelle faccende domestiche e diviene una piccola 
donna di casa. Il ragazzo, d’altra parte, gode abbastanza presto della 
stessa libertà che ha il padre di andare e venire quanto più gli aggra-
da. Nella sua fanciullezza ci si aspetta che egli viva con sempre mag-
gior indipendenza dal controllo dei suoi genitori. Così i bambini si 
creano abbastanza presto un mondo separato da quello dei genitori 
e in cui questi ultimi hanno ben poca importanza.
A Crestwood Heights la fanciullezza è una cosa completamente di-
versa. I bambini sono i padroni della casa. Li si incoraggia a espri-
mersi il più possibile nell’ambito familiare e gli adulti fanno tutto il 
possibile per prestare una seria e continua attenzione a tutto quanto 
fanno i bambini. Si faranno grandi sforzi per divertirli ed educarli: 
è normale invitarli a portare a casa gli amici; le madri organizzano 
per loro delle piccole feste o li portano fuori in occasioni di specia-
li ricorrenze della comunità. A differenza dei bambini osservati da 

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna (6189)
Questo file è una estensione online del corso U. Avalle, M. Maranzana, P. Sacchi Introduzione alle scienze umane © Zanichelli 2010

Analizza
e rispondi



116

Parte III - I temi delle scienze umane

Gans, i ragazzi della classe media di Seeley non devono fare alcun 
lavoro in casa. Indubbiamente qui i bambini non sono così nume-
rosi e l’assistenza ai fratelli o alle sorelle più piccoli non costituisce 
un grave problema. Vale la pena notare che quando a Crestwood 
Heights si chiede a un bambino di svolgere questa o quella mansio-
ne domestica, i genitori trovano assolutamente normale il pagare ai 
loro figli un particolare compenso per questo lavoro.
Benché una divisione del lavoro tra i sessi esista in molte società 
umane, questa divisione è particolarmente netta nella famiglia delle 
classi operaie. La moglie deve addossarsi la responsabilità della casa 
e dei bambini e controllare le loro attività. Il marito dovrebbe essere 
colui che guadagna il pane, ma sicuramente non ci si aspetta che 
egli partecipi in alcun modo all’andamento della casa o alla quoti-
diana cura dei figli. Molto spesso la madre risolve da sola i problemi 
disciplinari, benché in certi casi particolarmente gravi il padre sia 
invitato a intervenire quando ritorna a casa dal lavoro. Al contrario, 
la famiglia tipo di Crestwood Heights è un luogo di intenso scambio 
tra tutti i suoi membri ed è di fatto per questi un rifugio dal resto 
del mondo. La famiglia è il luogo in cui il padre dovrebbe riposarsi, 
in compagnia della moglie e dei figli, dopo una giornata di duro la-
voro; un posto dove i bambini vengono incoraggiati a discutere dei 
loro problemi e dove ognuno partecipa il più possibile alle attività 
di gruppo. Mentre è sempre vero, naturalmente, che la madre svolge 
la mole maggiore di lavoro domestico, si considera normale il fatto 
che il marito, compatibilmente con le sue capacità, le dia una mano. 
Mentre si pretende che la moglie “si realizzi” come donna (come 
moglie e come madre) nell’ambito della famiglia, anche il marito 
guarda alla famiglia dal punto di vista della autorealizzazione.
La situazione è molto diversa in una famiglia operaia, dove ci si 
aspetta che il marito si realizzi come uomo soprattutto al di fuori 
della cerchia domestica. Ma se la famiglia di Crestwood Heights 
accentua i valori comuni e le attività di tutti i suoi membri, al tem-
po stesso attribuisce grande importanza ai diritti ed alle aspirazioni 
individuali. Tanto il padre che la madre hanno i loro giri di amicizie 
personali, alcuni dei quali sono estranei al partner. I bambini hanno, 
appena possibile, le loro stanze personali, che sono considerate un 
loro regno, da amministrare a loro piacimento. Decorare e tenere in 
ordine queste stanze è un loro diritto, ma anche una loro responsabi-
lità. Vengono incoraggiate e rispettate le eccentricità e le ambizioni 
personali, a meno che non siano troppo palesemente devianti dalle 
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norme generali della comunità (e talvolta anche in questo caso). Ai 
bambini, già da piccoli, viene affidata una piccola somma di denaro 
in modo che imparino ad amministrarlo con responsabilità. L’indi-
pendenza viene incoraggiata in tutto”.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

La psicologia dello sviluppo si occupa: 
n	 dei cambiamenti del periodo della vita che precede l’età adulta;
n	 dei cambiamenti che vanno dalla vita prenatale alla morte;
n	 dei cambiamenti del periodo della vita infantile;
n	 dei cambiamenti del periodo della vita che precede l’età anziana.

Le strategie di ricerca “longitudinali” sono caratterizzate:
n	 dallo studio ripetuto nel tempo dello stesso gruppo di soggetti;
n	 dalla ricerca su gruppi di età diversa costituiti da soggetti con caratteristiche simili;
n	 dalla ricerca su gruppi di età identica costituiti da soggetti con caratteristiche simili;
n	 dalla ricerca su gruppi di età diversa costituiti da soggetti con caratteristiche op-

poste.

Lo sviluppo è:
n	 un insieme di cambiamenti che si susseguono nel tempo per tutto il corso della vita;
n	 la maturazione di caratteristiche e capacità già presenti a livello genetico;
n	 un insieme di processi di apprendimento;
n	 un insieme di esperienze.

Sintetizza in un testo di non più di trenta righe le caratteristiche principali dello sviluppo.

Crescere è un’esperienza fondamentale di ciascuno di noi. Metti a punto un’intervista da 

somministrare a tre tuoi amici allo scopo di esplorare:
n	 come questa esperienza è stata avvertita dal soggetto nelle diverse fasi della pro-

pria vita;
n	 la presenza o meno di eventi e/o persone percepiti come "decisivi" per un cam-

biamento di crescita;
n	 i cambiamenti descritti come più significativi nel raggiungimento della propria 

condizione attuale.

Le interviste dovranno essere registrate e trascritte, con una relazione di introduzione 

e commento.
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L'InfanzIa E LE dIREzIOnI fOndaMEntaLI
 dELLO SVILuPPO PSIChICO

IL CICLO dI VIta E LE SuE taPPE PRInCIPaLI

SECOndO PERCORSO

SEStO tEMa

Parte III - I temi delle scienze umane

PRIMa taPPa

La condizione infantile:  
caratteri sociali generali 
Osserva attentamente queste due differenti rappresentazioni del 
concepimento. Poi prova ad esporre dettagliatamente le concezioni 
culturali che ti sembra suggeriscano, facendo particolare riferimen-
to a quelli che sono, secondo te, gli aspetti comuni ad entrambe.
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Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

Le condizioni psicologiche in cui viene attesa dai genitori la nascita di un bambi-
no sono rilevanti perché:
n	 influenzano il modo in cui i genitori interagiranno con il nascituro;
n	 influenzano le politiche sociali sull’infanzia;
n	 influenzano direttamente le reazioni del feto;
n	 influenzano il modo in cui il parto viene gestito da coloro che prestano assistenza.

La Convenzione Internazionale dei diritti dell'Infanzia riguarda:
n	 la difesa dei diritti delle persone fino ai dieci anni;
n	 la difesa di diritti particolari che ampliano o specificano i diritti umani generali fino 

all’età di 18 anni;
n	 il diritto dei bambini al gioco;
n	 la difesa della salute dei bambini.

Esponi in un testo di non più di trenta righe le caratteristiche della condizione infantile 

nella società contemporanea.

L’autobiografia è stata uno strumento ampiamente utilizzato per lo studio dell’infanzia: 

prova a raccontare per iscritto la storia di un episodio della tua infanzia che giudichi 

particolarmente significativo per le modalità della tua esperienza del mondo; poi prova 

ad analizzarlo e a spiegare le ragioni della tua scelta.

Parte III - I temi delle scienze umane

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna (6189)
Questo file è una estensione online del corso U. Avalle, M. Maranzana, P. Sacchi Introduzione alle scienze umane © Zanichelli 2010

Rispondi

Approfondisci

Individua



120

SECOnda taPPa

Le caratteristiche generali dello  
sviluppo psicologico nell’infanzia 
Analizza e commenta per iscritto il seguente passo facendo riferimento: 

n	 al concetto di sviluppo e alle componenti sociali generali dello sviluppo;
n	 al concetto di intelligenza rappresentativa.

Al momento dell'apparizione del linguaggio, il bambino si trova alle 
prese non più soltanto con l'universo fisico, come gli accadeva prima, 
ma con due nuovi mondi, d'altronde strettamente collegati tra loro: il 
mondo sociale e quello delle rappresentazioni interiori.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

L’intelligenza rappresentativa è relativa: 
n	 alla capacità di movimento e di conoscenza dell’ambiente attraverso i sensi;
n	 alla capacità di realizzare operazioni formali;
n	 alla capacità di parlare e di pensare la realtà;
n	 alla capacità di realizzare operazioni concrete.

Le aree di sviluppo sono: 
n	 cognitiva, emotiva e relazionale;
n	 sensoriale e motoria, percettiva e cognitiva, emotiva e relazionale;
n	 sensoriale e motoria, percettiva;
n	 cognitiva e relazionale.

Riassumi per iscritto quali sono le immagini fondamentali dell’infanzia presenti nella 

nostra cultura e quali sono le loro implicazioni principali.

Le aspettative sullo sviluppo dei bambini sono molto importanti per la loro crescita. In-

tervista gli adulti della tua famiglia sui loro pensieri e sentimenti relativi alla tua crescita 

nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza, poi sintetizza le risposte in una breve relazione.

L'InfanzIa E LE dIREzIOnI fOndaMEntaLI
 dELLO SVILuPPO PSIChICO

IL CICLO dI VIta E LE SuE taPPE PRInCIPaLI

SECOndO PERCORSO

SEStO tEMa

Parte III - I temi delle scienze umane
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tERza taPPa

Il legame sociale con l’adulto e il 
suo ruolo nello sviluppo infantile 
Analizza e commenta il brano riportato per iscritto, avendo partico-
lare cura di:

n	 individuare il collegamento fra il testo e gli argomenti esposti nella Tappa;
n	 individuare il valore delle opinioni dell’autore in relazione al concetto di caregiving;
n	 individuare il valore delle opinioni dell’autore in relazione al concetto di sviluppo 

nella prima infanzia.

Raramente ci si rende conto della grande importanza della madre nei 
processi di apprendimento e di presa di coscienza del bambino. Ancor 
più raramente ci si rende conto dell’importanza primordiale che in 
questo processo hanno i sentimenti della madre, cioè quello che noi 
chiamiamo atteggiamento affettivo. La tenerezza della madre le per-
mette di offrire al bambino una ricca gamma di esperienze vitali; il suo 
atteggiamento affettivo determina la qualità delle esperienze stesse. 
Ognuno di noi percepisce affettivamente e reagisce alle manifestazioni 
affettive. Questo vale ancor piú per il bambino, il quale percepisce 
affettivamente in modo assai piú pronunciato dell’adulto. Nei primi 
tre mesi le esperienze del bambino sono esclusivamente di ordine af-
fettivo; il sensorio, la capacità di discriminazione, l’apparato percetti-
vo non sono ancora sviluppati dal punto di vista psicologico e forse 
neppure dal punto di vista fisico. Quindi è l’atteggiamento affettivo 
della madre che serve di orientamento per il lattante.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

Il caregiver è:
n	 sia la madre che le altre figure adulte che possono occuparsi dei bambini;
n	 la madre;
n	 altre figure adulte che possono occuparsi dei bambini;
n	 il responsabile legale della salute dei bambini.

IL CICLO dI VIta E LE SuE taPPE PRInCIPaLI

Parte III - I temi delle scienze umane

L'InfanzIa E LE dIREzIOnI fOndaMEntaLI  
dELLO SVILuPPO PSIChICO SECOndO PERCORSO

SEStO tEMa
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La teoria dell’attaccamento di Bowlby ipotizza:
n	 l’esistenza di una base biologica nella sensibilità delle madri ai bisogni dei loro 

piccoli e nel bisogno di attaccamento che questi esprimono;
n	 il desiderio inespresso dei figli di non volere formare una famiglia propria;
n	 il desiderio di non voler abbandonare i loro compagni di gioco;
n	 l’esistenza nel bambino di una base biologica relativa al non volere essere autono-

mo nei confronti della maestra.

Sintetizza in un testo scritto le caratteristiche principali dei contributi di Lorenz e Harlow 

allo studio dei legami di attaccamento. 

L’esperienza dell’oggetto transazionale è molto comune: individuane le caratteristiche 

generali attraverso i tuoi ricordi d’infanzia e quelli di alcuni tuoi compagni, attraverso un 

lavoro di gruppo che darà luogo ad una relazione scritta.

Parte III - I temi delle scienze umane
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PRIMa taPPa

L’adolescenza fra corpo, mente e  
relazioni
Analizza e commenta il brano riportato per iscritto facendo riferi-
mento:
n	 al significato che può avere, secondo te, l’idea dell’adolescenza come “età privile-

giata” oggi;
n	 ai principali aspetti psicologici dell’adolescenza;
n	 ai principali aspetti sociali dell’adolescenza. 

«Tutto fa credere che, a ogni epoca, corrisponda un'età privilegiata 
e una certa periodizzazione della vita umana: la giovinezza è l'età 
privilegiata del diciassettesimo secolo, l'infanzia del diciannovesimo, 
l'adolescenza del ventesimo». 

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

Lo sviluppo dell'identità sessuale è:
n	 condizionato dalle trasformazioni della publertà;
n	 scarsamente condizionato dalle trasformazioni della publertà;
n	 indipendente dalla società;
n	 indipendente dall'azione dei famigliari.

Il gruppo dei “pari” è costituito da:
n	 coetanei;
n	 persone della stessa condizione sociale;
n	 persone dello stesso sesso;
n	 persone dello stesso ambiente di provenienza.

Riassumi per iscritto tutti i cambiamenti principali che caratterizzano la preadolescenza 

e l’adolescenza.

IL CICLO dI VIta E LE SuE taPPE PRInCIPaLI

tERzO PERCORSO

Parte III - I temi delle scienze umane

SEStO tEMa

PREadOLESCEnza E adOLESCEnza
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n	 Quella adolescenziale è una condizione di cui sono in genere partecipi tutti gli stu-

denti della scuola media superiore. Per esplorare alcuni aspetti di essa, prova a realizzare 

una “lista di autodescrizione” secondo la seguente metodologia:
n	 munisciti di una pagina con venti linee numerate;
n	 segui la presente consegna: «Scrivi venti risposte diverse, una per linea, alla do-

manda "Chi sono io?" come se dessi le risposte a te stesso, non a qualcun altro. 

Scrivi le risposte nell'ordine in cui ti si presentano, senza preoccuparti di seguire 

un filo logico o di stabilire un ordine di importanza. Rispondi più velocemente 

possibile».
n	 Dopo che la lista è stata compilata da tutti i membri della classe, effettuate uno 

spoglio e tabulate le risposte secondo un criterio tematico, creando delle catego-

rie di codifica come età, corpo, rapporto affettivo con la famiglia, stato scolare ecc. 

Quindi classificate i temi per ordine di frequenza, cercando quindi di individuare 

i motivi per cui dati temi appaiono più frequentemente di altri e il rapporto fra 

quanto emerge e quanto affermato nella Tappa a proposito delle trasformazioni e 

delle caratteristiche dell’adolescenza.

n	 Un giorno, una ragazza… Un giorno, un ragazzo… 

Completate con un racconto una di queste due frasi. Quando tutti i membri del-

la classe hanno scritto la loro storia, provate a classificarle in base alle situazioni che 

descrivono,distinguendo fra:
n	 ambienti sociali (ad es. famiglia, scuola…);
n	 soggetti sociali coinvolti (ad es. genitori, coetanei…);
n	 sentimenti espressi dai protagonisti (ad es. ansia, noia…);
n	 paure e desideri evidenziati dai protagonisti.

Quindi, dopo aver constatato quali sono gli aspetti prevalenti, provate ad analizzare il 

loro legame con la descrizione della condizione giovanile data nella Tappa.

Parte III - I temi delle scienze umane
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IL CICLO dI VIta E LE SuE taPPE PRInCIPaLI

tERzO PERCORSO

Parte III - I temi delle scienze umane

SEStO tEMa

PREadOLESCEnza E adOLESCEnza

SECOnda taPPa

L’adolescenza come realtà sociale

Analizza e commenta il brano riportato producendo un testo scritto 
in cui esponi le tue riflessioni sui seguenti punti:
n	 ti riconosci in questa condizione di disagio giovanile contraddistinta dalla man-

canza di senso? In che modo e misura?
n	 A quali situazioni, relazioni o sentimenti, legati a una esperienza concreta, ti fanno 

pensare le considerazioni di Umberto Galimberti?
n	 Se osservi i tuoi compagni e amici da questo punto di vista, che impressione hai?

“Un libro sui giovani: perché i giovani, anche se non sempre ne sono 
consci, stanno male. E non per le solite crisi esistenziali che costel
lano la giovinezza, ma perché un ospite inquietante, il nichilismo, si 
aggira tra loro, penetra nei loro sentimenti, confonde i loro pensieri, 
cancella prospettive e orizzonti, fiacca la loro anima, intristisce le 
passioni rendendole esangui.
Le famiglie si allarmano, la scuola non sa più cosa fare, solo il mer
cato si interessa di loro per condurli sulle vie del divertimento e del 
consumo, dove ciò che si consuma non sono tanto gli oggetti che di 
anno in anno diventano obsoleti, ma la loro stessa vita, che più non 
riesce a proiettarsi in un futuro capace di far intravedere una qualche 
promessa. Il presente diventa un assoluto da vivere con la massima 
intensità, non perché questa intensità procuri gioia, ma perché pro
mette di seppellire l’angoscia che fa la sua comparsa ogni volta che il 
paesaggio assume i contorni del deserto di senso”.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

Per Erik Erikson l'adolescenza corrisponde:
n	 a una serie di “compiti di sviluppo”;
n	 a una “crisi di identità”;
n	 a un periodo tumultuoso;
n	 a una categoria culturalmente relativa.
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Per Margaret Mead l’adolescenza corrisponde: 
n	 a una serie di “compiti di sviluppo”;
n	 a una “crisi di identità”;
n	 a un periodo tumultuoso;
n	 a una categoria culturalmente relativa.

Dopo avere attentamente vagliato i contenuti della Tappa, prova a rappresentare su 

un cartellone le diverse immagini dell’adolescenza che vi vengono presentate e le loro 

caratteristiche.

n	 Provate a mettere a punto un’intervista semistrutturata sul tema “cosa significa essere 

giovani”, da somministrare a un campione di adulti (ad es. insegnanti e genitori) e a 

vostri coetanei. Dopo aver effettuato le interviste e averle trascritte mettete a confronto 

le risposte, redigendo una breve relazione sul tema “aspetti della percezione della con-

dizione giovanile fra adolescenza ed età adulta”.

n	 Provate a costruire una check-list in cui, su due colonne distinte, segnate le richie-

ste di autonomia (ad es. effettuare da soli un determinato compito) e le opportunità 

di autonomia (ad es. gestire autonomamente un acquisto importante) concesse dagli 

adulti di riferimento (genitori, insegnanti…) a ciascuno di voi nell’arco di una settimana. 

Quindi mettete a confronto le due liste e svolgete le vostre considerazioni in una breve 

realzione scritta dal titolo: “Le aspettative e il riconoscimento dell’autonomia dei giovani 

nelle pratiche educative degli adulti di riferimento”.
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L’Età aduLta

IL CICLO dI VIta E LE SuE taPPE PRInCIPaLI SEStO tEMa

quaRtO PERCORSO

taPPa unICa

L'identità adulta e le sue differenze

Analizza e commenta il brano riportato producendo un testo scritto 
in cui esponi anche le tue riflessioni sui seguenti punti:

n	 il poeta Giovanni Pascoli ritiene che in ognuno di noi esista un “fanciullino”, che 

rappresenta la parte dell’irrazionalità, dell’inconsapevolezza; per il poeta è positivo 

che esista. Condividi questa tesi oppure è bene che un adulto si renda conto che 

questa particolare condizione non esiste più ad un certo momento della sua vita?
n	 Qual è la tua “Terra di Mai”?: Descrivila ponendone in evidenza gli aspetti positivi 

ed eventualmente negativi. 

La sindrome di Peter Pan
Sindrome che colpisce chi non accetta gli anni che passano e si ri-
fugia in atteggiamenti adolescenziali. Nel 1984 lo psicologo ameri-
cano di scuola junghiana Dan Kiley ha utilizzato per la prima volta 
questo termine nel suo libro dal titolo “La sindrome di Peter Pan” 
(traduzione italiana Rizzoli 1985 col titolo esplicito “Gli uomini 
che hanno paura di crescere”), traendo spunto dal celebre folletto di 
Kensington Garden di Barrie. Con il nome di Peter Pan ci si riferi-
sce generalmente al titolo del testo teatrale dal quale il romanzo fu 
poi scritto, intitolato Peter Pan, o il ragazzo che non voleva volare, 
scritto da James Matthew Barrie nel 1904. […] Già Freud, curando 
i suoi pazienti si era reso conto che gli adulti in fuga da una realtà 
dolorosa spesso si rifugiavano in una regressione ai giorni spensierati 
e felici della fanciullezza, stadio in cui gli esseri umani non sono an-
cora repressi da famiglia ed educazione. In Peter and Wendy, Barrie 
sostiene che i Bimbi Sperduti dopo essere stati adottati perdono pro-
gressivamente la capacità di volare perché perdono la fede nella loro 
possibilità di farlo suggerendo così che la Terra-di-Mai (Never Land) 
è un luogo accessibile solo fintanto che siamo liberi dalle costrizioni 
della coscienza che la società ci impone. Negli anni che seguiro-
no la pubblicazione dei testi di Barrie, fu la psicologia junghiana 
ad interessarsi del concetto di puer aeternus vedendoci il simbolo 

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna (6189)
Questo file è una estensione online del corso U. Avalle, M. Maranzana, P. Sacchi Introduzione alle scienze umane © Zanichelli 2010

Analizza
e rispondi



128

Parte III - I temi delle scienze umane

della capacità della psiche umana di essere in un perpetuo stato di 
evoluzione, il simbolo dell’incoercibile anelito all’esplorazione del 
mondo. Kiley ha appunto individuato una sindrome che ha chia-
mato proprio “sindrome di Peter Pan”, che colpisce chi, come Peter, 
“finisce per rimanere imprigionato nell’abisso dell’uomo che non 
vuole diventare e del ragazzo che non può continuare ad essere”, chi, 
cioè ha provato a rifiutare le regole del mondo adulto e si è ritrova-
to sconfitto. Tale sindrome colpisce, secondo Kiley, all’insaputa di 
molti genitori e di coloro che li amano, moltissimi ragazzi (maschi, 
soprattutto) i quali si rifiutano di voler crescere. Egli individua una 
delle radici di tale sindrome nelle disfunzioni dei modelli educativi 
(“I genitori permissivi hanno fatto sì che i bambini si convincessero 
che le regole, nel loro caso, non si applicassero mai”). […] Kiley 
comunque riconosce che tutti, prima o poi nella vita, hanno desi-
derato ciò. L’importante, secondo lo psicologo americano, è di far 
ritorno da Never Land quando è il momento di confrontarsi con il 
mondo reale, poiché la realtà neutralizza i poteri del volere a tutti i 
costi sognare di rimanere bambini. 

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

L’ingresso nel lavoro implica anzitutto per l’adulto:
n	 la necessità di trovare un’abitazione vicina al luogo di lavoro; 
n	 la partecipazione a un processo di socializzazione, di trasmissione  culturale e di 

sviluppo di potenziali capacità personali; 
n	 la necessità di  modificare i ritmi di vita;
n	 la preoccupazione di svolgere bene il proprio compito.

Per rispondere al bisogno di educazione permanente i pedagogisti propongono:
n	 di organizzare sul territorio molteplici corsi e laboratori come offerta formativa che 

ciascun adulto può scegliere e frequentare liberamente; 
n	 di istituire un numero maggiore di scuole;
n	 di rendere più facile il conseguimento di un diploma;
n	 di combattere l’analfabetismo di ritorno.

Oggi gli scienziati sociali descrivono l’adultità:
n	 come una fase del ciclo di vita con caratteristiche cronologiche e costitutive non 

definibili in modo generalizzato;
n	 come un voler “sentirsi grandi” da parte dei bambini;
n	 come una fase precisa dello sviluppo fisico di una persona;
n	 come la fase della vita precedente quella della vecchiaia.
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Descrivi gli “eventi critici normativi“ e “paranormativi” che hanno caratterizzato la vita 

della tua famiglia. 

Intervista uomini e donne di età e generazioni diverse (intorno ai 70, ai 50 e ai 30 anni) 

facendoti raccontare cosa facevano/fanno da giovani e come hanno vissuto/vivono il 

passaggio all’età adulta, cosa lo ha definito/definisce. A partire dalle testimonianze rac-

colte e in relazione ai contenuti di questo Percorso, cerca di individuare le trasformazioni 

(o gli elementi stabili) che sono intervenute nella nostra società rispetto alle percezioni 

che le persone hanno dell’essere/diventare adulti. Per esempio il matrimonio è ancora 

una tappa fondamentale? E il lavoro?
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quIntO PERCORSO L’Età anzIana

taPPa unICa 

Invecchiamento e anzianità

Analizza e commenta il brano riportato producendo un testo scritto 
in cui esponi anche le tue riflessioni sui seguenti punti:

n	 spesso l’anzianità non è un fattore biologico quanto socio-ambientale: perché?
n	 Quali sono le condizioni positive per l’invecchiamento che mancano nella società 

attuale e come è possibile intervenire secondo te?

La società industriale ha soppiantato la famiglia a tre generazioni, che of-
friva molteplici vantaggi ai suoi componenti in una società contadina, ma 
non è stata ancora in grado di sostituirla con un’altra struttura capace di 
fornire supporti psicologici e sociali ai suoi membri e soprattutto a quelli 
che sono al di fuori del mondo della produzione. Se negli ultimi anni la 
società ha iniziato ad occuparsi degli anziani, è essenzialmente perché essi 
rappresentano nei Paesi economicamente più avanzati un quarto dell’in-
tera popolazione (e sono destinati ad aumentare), comportando costi so-
ciali ritenuti molto elevati. 
Vivere da soli, oggi, con tutti i progressi, nel campo dei trasporti, delle 
comunicazioni di massa, dell’informatica, della medicina e delle scienze 
in generale, sarebbe possibile con grande tranquillità per ogni persona e 
potrebbe avere i vantaggi di una maggiore libertà individuale ed elimina-
re gli svantaggi di una convivenza forzata e di una eccessiva e reciproca 
influenza. Se ciascun anziano vivesse in una casa decente, percepisse una 
pensione dignitosa, fosse fornito di un’assistenza sociale e medica adegua-
ta alle sue esigenze, avesse la possibilità di continuare a esprimere il suo 
potenziale intellettivo e di coltivare i propri interessi, probabilmente tutti 
i sentimenti di solitudine e di abbandono scomparirebbero e i rapporti 
affettivi con i propri parenti migliorerebbero con reciproci vantaggi. 

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

Con il termine “invecchiamento” si intende:
n	 la fine della giovinezza;

SEStO tEMa IL CICLO dI VIta E LE SuE taPPE PRInCIPaLI
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n	 il periodo di vita che una persona trascorre dal momento in cui è in pensione;
n	 il processo di modificazione dell’essere vivente nel periodo che va dalla cessazione 

dell’attività riproduttiva alla morte;
n	 la perdita di autonomia da parte di una persona..

La tendenza ad emarginare gli individui dalla vita attiva ad età sempre più 
precoci è valida:
n	 per determinati settori, come quello dello sport professionale, del lavoro dequali-

ficato o di determinate attività nel settore commerciale o tecnologico;
n	 per tutti i settori in cui esiste un’alta percentuale di disoccupazione;
n	 per i settori di lavoro caratterizzati da usura e pericolosità;
n	 per i vertici delle imprese, della vita politica e della cultura.

Il processo di decadimento fisico tipico della vecchiaia:
n	 è comune a tutti gli anziani di qualsiasi ceto sociale;
n	 è più evidente nelle persone anziane appartenenti a classi sociali povere;
n	 è più marcato negli anziani appartenenti a classi sociali elevate;
n	 è difficile da individuare. 

Domanda alle persone anziane che conosci o che vivono in casa tua che cosa pensano 

della vecchiaia. Quindi stendi una breve relazione su analogie e differenze fra quanto 

hai ascoltato e quanto è scritto in questo Percorso.

n	 Il cambiamento della nostra società nel corso del XX secolo è stato particolarmente 

evidente ed incisivo, anche se è stato variamente percepito dagli individui. Metti a pun-

to un’intervista da somministrare a persone di almeno sessant’anni di età su come è 

stato da loro percepito il mutamento:
n	 nei rapporti famigliari;
n	 nella scuola;
n	 nel rapporto con le istituzioni;
n	 nei rapporti di lavoro.

n	 Servendoti di materiali di storia sociale e di altre fonti, cerca di ricostruire come 

erano, nell’Italia di sessant'anni fa, i rapporti famigliari, le condizioni economiche me-

die, le ideologie e i valori, le mode e le forme di consumo più diffuse. Poi prova ad 

immaginare e a redigere per iscritto come sarebbe stata la tua vita di adolescente in 

quel periodo e quali aspetti della tua visione attuale del mondo non sarebbero stati 

presenti.
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PERSOna E PERSOnaLItà: CaRattERIStIChE gEnERaLI

SEttIMO tEMa La PERSOna E L’IdEntItà

taPPa unICa

Caratteristiche in base alle quali si  
riconoscono e differenziano gli individui
Analizza per iscritto il testo riportato, avendo cura di:

n	 trovare un titolo appropriato;
n	 indicare il “nodo” fondamentale del discorso;
n	 caratterizzare il discorso degli autori rispetto alle tematiche esposte nella sezione 

relativa al carattere sociale (condividono ad esempio qualche prospettiva? In quali 

aspetti? Oppure sono in disaccordo?).

“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 
dell’identità sono determinati dalla struttura sociale. 
D’altra parte le identità prodotte dall’azione reciproca di organismo, co-
scienza individuale e struttura sociale a loro volta si ripercuotono sulla 
struttura sociale, conservandola, modificandola o anche rimodellandola 
completamente”.

Individua la risposta corretta in ciascun gruppo

Il carattere sociale è:
n	 l’immagine che i membri di una società danno di sé;
n	 il modo in cui i membri di una società si autodescrivono;
n	 le disposizioni regolari della maggioranza dei membri di una società ad agire in un 

determinato modo;
n	 le tradizioni specifiche dei membri di una società.

Lo status è:
n	 la posizione sociale di un individuo;
n	 i comportamenti che ci si aspetta socialmente da un individuo;
n	 un insieme di simboli che caratterizzano la posizione sociale;
n	 il livello di ricchezza e potere di un individuo.
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Raccogli tutte le informazioni presenti in questo Tema sul concetto di identità, poi rias-

sumile sotto forma di schema da esporre in un tabellone.

n	 L’identità sociale, come abbiamo visto, può essere riassunta in una particolare risposta 

alla domanda “chi sono io?”. Prova a fornire per iscritto la tua risposta personale al riguar-

do, avendo cura di indicare soprattutto le relazioni che giudichi rilevanti per definire 

quello che sei attualmente. Poi prova ad analizzare in che modo ciascuna di queste 

relazioni ha contribuito al formarsi di qualche aspetto della tua personalità.

n	 Gli stereotipi sul carattere nazionale sono ancora una forma di comunicazione socia-

le molto diffusa. Svolgi una ricerca sui discorsi e le narrazioni presenti nei mass-media 

individuando tre esempi a questo riguardo, che analizzerai in seguito relativamente ai 

loro contenuti e alle loro modalità.

n	 Svolgere i propri ruoli può essere complesso o faticoso. Metti a punto un’intervista da 

somministrare nella tua scuola a tre persone con status diversi (studente, insegnante, 

collaboratore in ruoli di assistenza tecnico-amministrativa), cercando di approfondire il 

modo in cui ciascuna di esse percepisce il proprio ruolo sulla scena scolastica. In seguito 

redigerai una relazione in cui porre in luce affinità e differenze a questo riguardo.
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Concetti e sviluppo  
dell'identità di genere
Analizza e commenta il brano riportato avendo cura di esporre qual 
è a tuo giudizio il significato di quanto vi è esposto:

n	 per la comprensione di come si forma l’identità di genere;
n	 per la comprensione di come si formano i ruoli sociali;
n	 per l’analisi della tua esperienza: come erano scelti i tuoi giocattoli nell’infanzia?

«I negozianti di giocattoli sanno benissimo che chi acquista un gio-
cattolo da regalare tiene sempre presente il sesso del bambino, tanto 
è vero che alla generica richiesta: “Vorrei un giocattolo adatto per 
un bambino di due anni”, replicano: “Per un bambino o per una 
bambina?”. Ci sono, è vero, giochi per così dire neutri, cioè ritenuti 
adatti per bambini d'ambo i sessi e sono in genere quelli composti 
di materiale non strutturato, come gli infiniti tipi di costruzioni, 
mosaici, puzzle, incastri, materiale malleabile come la plastilina e 
simili, colori per disegnare e dipingere, strumenti musicali, ecc. (per 
quanto le trombe e i tamburi, per esempio, siano considerati stru-
menti esclusivamente maschili). Quando si entra invece nel cam-
po dei giochi composti di elementi perfettamente identificabili e 
strutturati, la differenziazione si fa netta. Per le bambine c'è una 
vastissima gamma di oggetti miniaturizzati che imitano le suppellet-
tili casalinghe, come servizi da cucina e da toeletta, borse da infer-
miera corredate di termometro, fasce, cerotti e siringhe, interni di 
ambienti come bagni, cucine complete di elettrodomestici, salotti, 
camere da letto, camere per neonati, completi per cucire e ricamare, 
ferri da stiro, servizi da tè, elettrodomestici, carrozzine, bagnetti e la 
serie infinita delle bambole con corredo. Per i maschietti il genere è 
completamente diverso: mezzi di trasporto terrestri, navali e aerei di 
tutte le dimensioni e di tutti i tipi; navi da guerra, portaerei, missili 
nucleari, navi spaziali, armi di ogni genere, dalla pistola da cow-boy 
perfettamente imitata a certi sinistri fucili mitragliatori che sono 
diversi da quelli veri soltanto per la minore pericolosità, spade, sci-
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mitarre, archi e frecce, cannoni; un vero arsenale militare.
Tra questi due gruppi di giochi non c'è posto per le scelte tolleranti, 
per i cedimenti. Neppure il genitore più ansioso di seguire le inclina-
zioni e i desideri del figlio nella scelta dei giocattoli acconsentirà, nel 
caso che questi glielo chiedesse, ad acquistare un fucile mitragliatore 
per la bambina o un servizio di piatti e bicchieri per il maschietto. 
Gli sarà impossibile, lo vivrà come un sacrilegio.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

Secondo gli scienziati sociali le differenze tra i sessi sono collegate:
n	 con i ruoli e le aspettative sociali, cui corrispondono una serie di pressioni e condi-

zionamenti collegati;
n	 ai pregiudizi che caratterizzano determinate società;
n	 al tipo di educazione che viene impartita ai maschi ed alle femmine;
n	 al tipo di rapporto che si instaura all’interno della famiglia di appartenenza.

L’identità di genere corrisponde a:
n	 un ruolo;
n	 un orientamento;
n	 un sesso biologico;
n	 un riconoscimento dell’individuo su se stesso.

In quale misura l’ambiente sociale nel quale vivi ha contribuito alla creazione della tua 

identità di genere? Elabora un testo a questo riguardo facendo uso dei concetti esposti 

nella Tappa.

Dopo avere consultato la sezione corrispondente del testo, metti a punto un questio-

nario per raccogliere le opinioni di ragazzi della tua scuola sulle differenze di genere.

Parte III - I temi delle scienze umane

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna (6189)
Questo file è una estensione online del corso U. Avalle, M. Maranzana, P. Sacchi Introduzione alle scienze umane © Zanichelli 2010

Elena Gianini Belotti, 
Dalla parte delle 
bambine, Feltrinelli, 
Milano 1973,  
pp. 87-91.

Rispondi

Approfondisci

Individua



136

SECOnda taPPa

I ruoli di genere e la diseguaglianza 
delle donne 
Analizza e commenta il brano presentato producendo un testo scrit-
to in cui esponi anche le tue riflessioni sui seguenti punti:

n	 il suo legame con l'attualità nella situazione sociale italiana;
n	 cosa si intende per emarginazione femminile nella e emarginazione dalla forza 

lavoro;
n	 le ragioni culturali che si possono attribuire alla condizione femminile così come 

viene descritta dall'autrice.

«L'ineguale distribuzione delle responsabilità familiari all'interno 
della famiglia e la mancanza di adeguati servizi sociali predisposti 
per assumere collettivamente l'onere del soddisfacimento di alcuni 
bisogni familiari, costituiscono... la causa fondamentale della de-
bolezza del lavoro femminile. Questa d'altronde, implicando come 
condizione strutturale e congiunturale per la lavoratrice una situa-
zione di priorità nei licenziamenti, di ritardo nelle assunzioni, di 
declassamento nelle mansioni e nelle posizioni professionali, diventa 
anche l'origine, oltre che l'effetto, della tradizionale divisione dei 
ruoli. Nel circolo vizioso che così si crea, alla donna rimane la scel-
ta, non sempre alternativa, e solo in rare eccezioni superabile, fra 
l'essere emarginata nella forza lavoro manifesta e l'essere emarginata 
dalla forza lavoro manifesta, andando ad ingrossare l'occupazione e 
la disoccupazione nascoste (principalmente nel lavoro casalingo e 
nel lavoro occulto o nero)».

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

Elena gianini Belotti, autrice di Dalla parte delle bambine, sottolinea:
n	 che la diversità di genere viene estremizzata dall'educazione;
n	 che la diversità di genere viene favorita dall’educazione;
n	 che la diversità di genere viene ridotta dall’intervento educativo;
n	 che la diversità di genere viene annullata dall’educazione.
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La discriminazione è da ritenersi:
n	 comunque negativa;
n	 utile sempre per sottolineare la differenza di genere;
n	 come un accesso preferenziale a diritti e risorse (ad esempio quando si stabilisce 

che i membri di certi gruppi debbano avere una quota di accesso garantito a posti 

lavorativi o incarichi politici);
n	 socialmente accettabile, ma negativa sotto il profilo educativo.

Riassumi per iscritto le differenze effettivamente riscontrate fra uomini e donne e i pre-

giudizi più diffusi a questo riguardo.

Metti a punto e realizza un’attività di osservazione non partecipante sulle attività di gio-

co di bambine e bambini in uno spazio pubblico collettivo (giardino, ludoteca…), poi 

stendi una relazione su quanto osservato sul piano dei ruoli sessuali e dei comporta-

menti di genere. 
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PRIMa taPPa

Razza, etnia e cultura

Analizza e commenta per iscritto il brano presentato, avendo cura 
di:

n	 individuare le informazioni che fornisce sulle “profezie che si autoavverano” e sui pre-

giudizi razziali;
n	 individuare la possibile presenza o meno di meccanismi di questo genere nei rap-

porti fra persone di nazionalità, etnie o culture diverse nella nostra società.

“Nei contesti sociali in cui viviamo formuliamo spesso delle ipotesi 
su come sono gli altri. Quando queste ipotesi ci portano a creare 
condizioni tali per cui le ipotesi stesse si realizzano, si parla di profe-
zie che si autoavverano.
Nel corso di un esperimento in cui dei bianchi dovevano intervi-
stare alcuni soggetti neri per vedere se erano adatti a un lavoro, gli 
intervistatori adottavano un contegno più distaccato (ad esempio si 
mettevano a sedere a una certa distanza dagli intervistati) rispetto 
a quando si rivolgevano a dei bianchi. In un'altra ricerca, i bianchi 
che venivano intervistati in uno stile analogo a quello usato con i 
neri avevano un rendimento inferiore rispetto a quello che aveva-
no avuto con un intervistatore cordiale. Questo dato ha portato i 
ricercatori a considerare la possibilità che le persone di cui si pen-
sa che siano meno competenti (a causa, ad esempio, di pregiudizi 
razziali) possono effettivamente ottenere risultati inferiori perché 
l'intervistatore stimola comportamenti meno validi. Se è così, un 
intervistatore il quale pensa che i neri non siano qualificati per un 
buon lavoro dovrebbe abbandonare l'intervista che conferma la sua 
ipotesi, avendo creato le condizioni perché gli intervistati abbiano 
un rendimento negativo.
Le ricerche sulle profezie che si autoavverano sono importanti perché 
forniscono delle informazioni sui meccanismi della perpetuazione 
degli stereotipi sociali. Una volta che gli stereotipi si sono fissati, chi 
ne è convinto può comportarsi in modo da trovarne conferma.
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Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

Il termine “creolizzazione” è riferito: 
n	 alla nascita di culture meticce;
n	 a mescolanze fra nazioni;
n	 a mescolanze razziali;
n	 a mescolanze fra dialetti.

Secondo l’antropologo geertz la cultura va considerata:
n	 	in termini di contenuti specifici;
n	 come un sistema ordinato di significati e di simboli che guida e rende possibile 

l'interazione sociale; 
n	 come l’insieme delle conoscenze acquisite a scuola;
n	 come l’insieme delle esperienze.

Riassumi per iscritto il significato dei concetti di razza, etnia e cultura.

Attraverso l'analisi di materiale giornalistico raccolto sui diversi media, costruisci una re-

lazione sulle immagini sociali più diffuse sui cittadini stranieri presenti nel nostro Paese, 

avendo cura di:
n	 indicare ordinatamente le tue fonti;
n	 individuare le possibili cause immediate e remote, le dinamiche e le loro caratteri-

stiche analizzabili mediante le scienze umane.
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SECOnda taPPa

Le migrazioni 
e le identità multiculturali
Analizza in forma scritta il brano riportato cercando di individuare, 
anche attraverso una ricerca in internet:

n	 la concezione della società che ne è alla base e le sue possibili alternative;
n	 la coerenza di questa concezione con le politiche effettivamente praticate nel rap-

porto fra le etnie negli Stati Uniti fra Ottocento e Novecento.

“L'America è il crogiuolo di Dio, la grande pentola nella quale tutte 
le razze di Europa si mescolano e rinascono! Eccovi arrivati, buona 
gente, io penso quando vi vedo ad Ellis lsland! E ve ne state divisi in 
cinquanta gruppi, con le vostre cinquanta lingue e con le vostre storie 
e con le vostre ancestrali rivalità. Ma non sarete più quelli, fratelli, per-
ché il fuoco di Dio vi forgerà... tedeschi e francesi, irlandesi e inglesi, 
ebrei e russi, nel suo crogiuolo, è così che Dio crea l'americano”.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

Secondo la psicologia la nostra conoscenza sociale, è caratterizzata:
n	 da una serie di aspettative;
n	 dal rapporto che si instaura con gli altri membri della società;
n	 dal pregiudizio;
n	 da rapporti di lavoro e collaborazione.

Il problema pedagogico dell'educazione interculturale consiste:
n	 nel formare classi scolastiche multietniche;
n	 in incontri tra persone di diverse etnie;
n	 nella coesistenza pacifica delle persone appartenenti a diverse etnie;
n	 nella necessità di evitare l'atteggiamento di semplice “assimilazione”.

Documentati sulle disposizioni e sugli interventi di politica migratoria sia a livello nazio-
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nale che locale degli ultimi anni e, esaminando provvedimenti di legge o casi specifici 

di discriminazione sociale (per es. un sindaco che proclama la “deislamizzazione” del suo 

comune, come è accaduto), componi un testo di un paio di pagine in cui commenti gli 

episodi o i testi alla luce dei contenuti di questa Tappa e, in particolare, delle considera-

zioni sul razzismo e le sue forme. 

Il nostro Paese è stato protagonista, nel Novecento, di numerosi movimenti migratori: 

interni, da e verso l'esterno. Cerca qualcuno che ne sia stato protagonista in tempi re-

centi o lontani e raccogli la sua “storia di vita”, che potrai successivamente presentare 

commentandola alla luce delle tue conoscenze.
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zione straniera nel proprio
territorio.
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PRIMa taPPa

Adattamento e controllo sociale

Analizza e commenta per iscritto il seguente brano cercando di in-
dividuare:

■	 quali sono i tratti fondamentali della “sottocultura ultrà”;
■	 a quali bisogni giovanili potrebbe rispondere.

Tifosi e ultrà
“Il primo e fondamentale quesito riguarda la natura del movimento: 
si può parlare di un’unica e specifica sottocultura ultrà?
Ci sembra che la risposta non possa che essere affermativa: nono-
stante le specificità che contraddistinguono i vari contesti, si regi-
strano una serie di canoni comuni. A loro volta, questi canoni sem-
brano poi richiamarsi a una ancora più generalizzata “cultura del 
tifoso”, le cui peculiarità ritroviamo, trasformate e amplificate, nel 
movimento ultrà.
Il primo degli elementi di base della “cultura del tifoso” è l’adesio-
ne al modello amico/nemico, indotta dall’essenza stessa del gioco. 
Come ci ricorda Dal Lago, la natura agonistica e di gioco di squadra 
del football promuove infatti una visione manichea del mondo, e 
trasforma la partita in un confronto rituale tra due appartenenze 
distinte e contrapposte.
Lo schema amico/nemico tende inoltre a sviluppare nel tifoso un 
senso di appartenenza per contrapposizione: nell’autoidentificazio-
ne con la squadra, e nell’avversione per le squadre altrui, la massa dei 
tifosi trova quel denominatore che la trasforma in una “comunità” 
(se non di sangue, almeno di luogo e di spirito), fondata su un sen-
timento di fraternità. Una sorta di “ritorno al paradiso” del diritto 
naturale, dell’accordo reciproco, della vicinanza di sentimenti.
[…]
Ma, oltre che un senso di appartenenza, lo schema amico/nemico 
stimola un atteggiamento di fondo che, organicamente alla natu-
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ra di metafora bellica dell’evento calcistico, adotta i valori “virili” 
dell’archetipo guerriero: aggressività, esaltazione del coraggio e della 
valentia fisica, sessismo, forte senso del gruppo. […]
Come abbiamo riscontrato, questo tipo di Weltanschauung, insie-
me all’ansia di svolgere un ruolo “attivo” nella rappresentazione cal-
cistica, può determinare nel pubblico comportamenti turbolenti o 
addirittura violenti: il lancio di oggetti o l’invasione di campo, le 
aggressioni agli arbitri e ai giocatori, le risse sugli spalti accompa-
gnano in tutta Europa l’evoluzione del football da spettacolo d’élite 
a spettacolo di massa.
[…]
È in questo scenario che va inscritta la nascita del movimento degli 
ultrà, che si conforma sin dagli inizi come una sottocultura speci-
fica, che rielabora a livello simbolico le contraddizioni, le ansie e le 
incertezze, il senso di conflittualità della propria epoca e soprattutto 
della condizione giovanile e subalterna.

La cultura ultrà
[…]
Un’ulteriore caratteristica del movimento è, da buona “società guer-
riera”, la capacità di rispondere con nuove e inedite tattiche e stra-
tegie all’azione repressiva delle autorità e delle forze dell’ordine: alla 
“blindatura degli stadi” reagisce portando lo scontro nel territorio 
(nel proprio o in quello dell’avversario di turno), e ai controlli della 
polizia organizzandosi in microgruppi, vestendosi da “bravi ragaz-
zi”, colpendo singoli avversari isolati, abbandonando i treni “spe-
ciali” per altri mezzi di trasporto, elevando negli stadi il “livello di 
scontro”. […]
Il movimento ultrà, al pari del punk, si manifesta inoltre come una 
cultura “cumulativa”, che tende ad assemblare i più diversi elementi 
delle controculture e delle sottoculture giovanili (da cui la presenza 
nei gruppi ultrà degli stili spettacolari: mod, rockabilly, skinhead, 
punk, heavy metal, hip-hop; ma anche di giovani che si richiamano 
alla cultura delle droghe) che, al pari delle tendenze politiche, si so-
vrappongono e mescolano nella superiore istanza ultrà. 

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

I ruoli sono:
n	 sistemi di norme;
n	 sistemi di valori;
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n	 sistemi di condotte relative ad una posizione sociale;
n	 sistemi di controllo.

Le condotte di non-conformità riguardano in genere:
n	 persone e gruppi che adottano comportamenti non accettati dalla società di ap-

partenenza;
n	 individui e gruppi che auspicano un cambiamento generale delle norme rifiutate;
n	 gruppi di ultras contestatori;
n	 persone e gruppi caratterizzati da pensiero divergente.

Schematizza in forma grafica le informazioni relative alla differenza fra conformità, va-

rianza e devianza.

Anche la scuola è un sistema dotato di norme, rispetto alle quali sono possibili confor-

mità, varianza e devianza. Dopo aver cercato fonti sulle norme vigenti nella tua scuola, 

prova a mettere a punto qualche forma di osservazione per classificare i comportamen-

ti degli studenti e dei professori in relazione ad esse.
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SECOnda taPPa

La devianza 

Questa immagine ritrae Marlon Brando, Johnny ne Il selvaggio (L. 
Benedek, USA 1953), film incentrato sulla messa in atto di compor-
tamenti devianti da parte di un gruppo di giovani. Analizzane per 
iscritto gli elementi che ti paiono più significativi per una riflessione 
sulla devianza giovanile.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

I comportamenti devianti riconosciuti hanno come conseguenza:
n	 uno “stigma” sociale cioè un' ”etichetta” di diversità;
n	 l’essere inseriti in comunità per la rieducazione;
n	 il venire esclusi dal lavoro presso la pubblica amministrazione;
n	 	l’impossibilità del recupero.

La devianza è relativa perché:
n	 le norme possono variare grandemente fra le culture e le subculture;
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n	 non tutti i responsabili di reati vengono assicurati alla giustizia;
n	 non tutte le conodotte devianti vengono giudicate reati;
n	 le sanzioni possono anche essere simboliche.

Costruisci un testo scritto di non più di tre facciate in cui esponi il tuo parere circa le 

politiche sociali che dovrebbero essere tenute nei confronti della devianza, argomen-

tandolo con osservazioni di tipo sociologico.

n	 I comportamenti devianti producono anche un immaginario collettivo e suscitano 

diversità di opinioni rispetto alle risposte sociali necessarie. Metti a punto un’intervista 

da somministrare a un campione di studenti della tua scuola relativamente a:
n	 le forme di criminalità giudicate più diffuse;
n	 il livello di riprovazione rispetto a coloro che se ne rendono protagonisti;
n	 le opinioni circa le strategie sociali necessarie.

n	 Quindi effettuando una ricerca su internet e sui quotidiani appura quali sono stati 

gli episodi di devianza di cui si è parlato maggiormente a livello nazionale negli ultimi 

due mesi, quali sono le tendenze politiche e legislative al riguardo, come ne parlano i 

giornali, quali sono le statistiche effettive sulla diffusione dei diversi tipi di atti criminali. 

Quindi metti assieme i due gruppi di dati, analizzane analogie e differenze, commenta-

ne per iscritto il significato.
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Un comportamento in bilico:  
il consumo di sostanze psicoattive 
e la tossicodipendenza
Analizza e commenta questa immagine, tratta da Christiane F. - Noi, 
i ragazzi dello zoo di Berlino (U. Edel, Germania 1981), producendo un 
testo scritto in cui esponi anche le tue riflessioni sui seguenti punti:

n	 quali possono essere le ragioni che conducono i giovani al consumo di sostanze?
n	 Quali possono essere le iniziative di prevenzione più efficaci?

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

Con le espressioni prevenzione primaria e prevenzione secondaria si intende:
n	 prevenzione più importante e meno importante;
n	 prevenzione rivolta agli alunni delle scuole elementari ed a quelli delle scuole su-

periori;
n	 prevenzione svolta sotto il controllo medico e quella svolta in modo autonomo; 
n	 prevenzione indirizzata a chi non ha ancora fatto uso di sostanze e a chi ne ha già 

assunte una prima volta o ne fa uso in modo saltuario o regolare. 

Parte III - I temi delle scienze umane

La natuRa dEL COntROLLO SOCIaLE E 
I CaRattERI PRInCIPaLI dELLa dEVIanza

IL COntROLLO SOCIaLE E La dEVIanza

PERCORSO unICO

OttaVO tEMa

La locandina del film  
Christiane F. - Noi, i ragazzi 
dello zoo di Berlino 
Germania, 1981

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna (6189)
Questo file è una estensione online del corso U. Avalle, M. Maranzana, P. Sacchi Introduzione alle scienze umane © Zanichelli 2010

Analizza
e rispondi

Individua



148

Parte III - I temi delle scienze umane

Le sostanze psicoattive o psicotrope sono così definite:
n	 perché sono in grado di alterare gli stati emotivi; 
n	 perché permettono di studiare e lavorare meglio;
n	 perché rafforzano le difese immunitarie;
n	 perché sono utili al nostro stato psico-fisico. 

I due fattori fondamentali che influenzano il primo accesso alle sostanze psi-
coattive sono:
n	 il desiderio del proibito e la mancanza di informazione circa tali sostanze; 
n	 la necessità di curarsi e la mancanza di fiducia nella medicina ufficiale;
n	 la percezione della sostanza da parte del soggetto e il contesto sociale di assunzione;
n	 la tradizione culturale ed il condizionamento famigliare. 

Ripercorrendo il testo individua quelle sostanze, forme di consumo e motivazioni 

dell’uso che sono parte della nostra cultura e che sono accettate senza problemi nel-

la società italiana. Cerca poi esempi di Paesi e culture in cui l’uso di sostanze che noi 

riteniamo lecito è invece ritenuto improprio, e identifica le ragioni di questi divieti o 

sanzioni negative.

n	 Immagina di essere il pubblico ministero che accusa un gruppo di giovani di avere 

fatto uso di marijuana e cerca di servirti dei materiali presenti nella Tappa per costruire 

l’argomentazione con cui sottolinei gli aspetti riprovevoli della loro azione. Dopo aver 

steso per iscritto il discorso, immagina di essere l’avvocato cui spetta la loro difesa, e cer-

ca di costruire un’argomentazione altrettanto convincente (che scriverai nuovamente) 

sulla base degli stessi materiali. I risultati potranno essere discussi in classe.

n	 Raccogli tutte le notizie presenti su un quotidiano a tiratura nazionale relativamente 

al tema della droga nell’arco di un mese. Quindi schedale e analizzale quantitativamen-

te e qualitativamente, cercando di delineare l’immagine della tossicodipendenza che 

ne emerge.

n	 Dopo aver provato a delineare una check-list corrispondente, cerca di intervistare sul-

le politiche di prevenzione in atto il maggior numero possibile di responsabili di asso-

ciazioni ed Enti (scuola compresa) presenti sul tuo territorio e aventi fra i propri compiti 

la lotta alla diffusione delle tossicodipendenze giovanili. Quindi stila a questo proposito 

un adeguato "rapporto".

n	 Metti a punto un questionario da somministrare ai tuoi compagni di scuola e da 

compilare in forma anonima sulle situazioni di eventuale contatto con l’uso di sostanze 

psicoattive. Dopo averlo somministrato ed avere effettuato lo spoglio, condensa la tua 

interpretazione dei risultati in una relazione. 

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna (6189)
Questo file è una estensione online del corso U. Avalle, M. Maranzana, P. Sacchi Introduzione alle scienze umane © Zanichelli 2010

Approfondisci

Rispondi



149

taPPa unICa

Le attività e i rapporti  
di organizzazione della società
Analizza e commenta per iscritto il brano presentato, mettendo in 
evidenza:

n	 come può essere definita sinteticamente la cultura organizzativa;
n	 come si possono esemplificare i diversi aspetti della cultura organizzativa;
n	 in cosa consistono gli aspetti più evidenti della cultura organizzativa della tua scuola.

La cultura organizzativa è fatta di simbologie, credenze e modelli di 
azione appresi, prodotti e ricreati dalla gente che dedica energia e 
lavoro alla vita dell’organizzazione. 
È espressa nella progettazione dell’organizzazione e delle attività la-
vorative, negli artefatti e servizi, nell’architettura degli spazi e nelle 
tecnologie adottate, nei cerimoniali degli incontri e delle riunioni, 
nella strutturazione temporale dei corsi di azione organizzativa, nel-
le condizioni e qualità della vita lavorativa, nelle ideologie del lavoro 
e nella filosofia aziendale, nel gergo, nello stile di vita e nel modo di 
mostrarsi dei suoi membri.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

Le istituzioni sono:
n	 particolari gruppi di persone;
n	 insiemi di norme, valori, modelli, pratiche;
n	 manifestazioni diverse del potere politico;
n	 famiglia e scuola.

La burocrazia tratta i problemi:
n	 come “casi”;
n	 come situazioni sempre nuove;
n	 come interruzioni della routine;
n	 come responsabilità di singoli funzionari.

Parte III - I temi delle scienze umane

COLLEttIVItà, IStItuzIOnI, ORganIzzazIOnI

L’ORganIzzazIOnE SOCIaLE

PRIMO PERCORSO

nOnO tEMa
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Ogni organizzazione sociale si caratterizza per:
n	 i principi che la regolano;
n	 l’obbedienza al capo;
n	 la forza dell’esercito;
n	 aspetti culturali e strutturali collegati fra loro. 

Schematizza in forma grafica le informazioni relative alla descrizione della burocrazia 

operata da Weber.

n	 Il matrimonio è un’istituzione molto importante nella nostra cultura. Mettete a punto 

un’intervista semistrutturata da somministrare a membri di categorie sociali differenti 

(adolescenti, genitori, persone conviventi, singles, sacerdoti…) sulla percezione sociale 

delle sue caratteristiche fondamentali (valori, norme, consuetudini…). I risultati saranno 

sintetizzati in una relazione scritta.

n	 Individuate una organizzazione formale di cui potete fare esperienza diretta: ser-

vendovi di informazioni, osservazioni, interviste e così via, cercherete di descriverne gli 

aspetti strutturali e culturali principali.

Parte III - I temi delle scienze umane
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L'interazione sociale degli individui

Analizza e commenta questa immagine, tratta da Il grande dittatore 
di C.Chaplin (1940) producendo un testo scritto in cui esponi anche 
le tue riflessioni sui seguenti punti:

n	 Quale modello di leadership potrebbe rappresentare?
n	 Quali modelli alternativi di leadership possono esistere rispetto ad esso?
n	 Quale ritieni preferibile e perché?

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

Elton Mayo ritiene molto rilevante:
n	 il vissuto inconscio delle organizzazioni;

Parte III - I temi delle scienze umane

SECOndO PERCORSOIL gRuPPO: aLLE RadICI dELL’ORganIzzazIOnE SOCIaLE

nOnO tEMaL’ORganIzzazIOnE SOCIaLE
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n	 l’atmosfera delle organizzazioni;
n	 la leadership;
n	 l’influsso delle norme informali.

Sherif ha sperimentato:
n	 la coesione interna del gruppo;
n	 la leadership interna al gruppo;
n	 i rapporti tra i gruppi;
n	 la gerarchia interna al gruppo.

Kurt Lewin definisce il piccolo gruppo come:
n	 totalità dinamica;
n	 minigruppo;
n	 pseudogruppo;
n	 insieme statico.

Servendoti dei materiali presenti in questa sezione e nel Percorso dedicato al gruppo 

nel Tema della socializzazione, sintetizza in un testo scritto di circa tremila caratteri gli 

effetti del gruppo per la vita dell’individuo. 

Prova a mettere a punto, dopo un’opportuna documentazione, un'adeguata metodo-

logia osservativa per il comportamento di un gruppo di pari (che possono essere bam-

bini, adolescenti, adulti o anziani) nel corso di attività proprie del tempo libero.
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La produzione, la distribuzione  
e il consumo dei beni
Analizza e commenta questa immagine tratta da Furore (1940), un 
film di John Ford che narra la vicenda collettiva degli agricoltori po-
veri statunitensi negli anni della Grande Depressione, producendo 
un testo scritto in cui esponi anche le tue riflessioni sui seguenti 
punti:

n	 i contenuti della vicenda narrata nel film e la sua attualità;
n	 il concetto di “crisi economica” e le sue cause;
n	 l’attuale realtà del lavoro nella società occidentale. 

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

La reciprocità o scambio di doni è tipica:
n	 delle società a carattere patriarcale;
n	 delle società organizzate gerarchicamente;
	n	 delle società egualitarie;
n	 delle società libere.

Parte III - I temi delle scienze umane

tERzO PERCORSOL'ORganIzzazIOnE ECOnOMICa E IL LaVORO

nOnO tEMaL’ORganIzzazIOnE SOCIaLE

Henry Fonda  
in una scena  
del film Furore 
USA, 1940
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un lavoratore dipendente è proprietario della propria forza lavoro:
n	 nella società patriarcale;
n	 nella società del passato;
n	 nella società contemporanea;
n	 in una società utopistica.

Secondo gli antropologi l’attività economica si basa:
n	 su principi totalmente diversi nelle varie società;
n	 su principi simili in tutte le società;
n	 sul libero commercio;
n	 sull’iniziativa privata.

Schematizza in forma grafica le informazioni relative alla descrizione del lavoro nella 

società contemporanea.

n	 Il tema del lavoro è spesso al centro della cronaca: realizzate un adeguato metodo 

per l’ analisi del modo in cui il lavoro è stato prevalentemente presentato in due quoti-

diani a diffusione nazionale di tendenze politiche opposte, poi applicala e sintetizza per 

iscritto i risultati. 

n	 La nostra società è caratterizzata da un’economia dove la crescita nel consumo di 

beni è considerata un valore positivo. Prepara un’intervista da somministrare ad un 

certo numero di persone di entrambi i sessi all’interno di un grosso supermercato, per 

sondare:
	n	 il tipo e la varietà di acquisiti che tendono a privilegiare;
	n	 le ragioni per cui scelgono di fare acquisti in un supermercato;
	n	 il rapporto fra gli acquisti fatti e quelli preventivati (ad esempio attraverso una lista 

della spesa); 
	n	 le eventuali motivazioni per l’acquisto di merci non preventivate;
	n	 il motivo per la scelta di determinati prodotti rispetto ad altri dello stesso tipo, ma 

con marca differente.

Alla fine della raccolta delle interviste, prova a mettere assieme le risposte prevalenti e 

ad analizzarle in termini di significati culturali.

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna (6189)
Questo file è una estensione online del corso U. Avalle, M. Maranzana, P. Sacchi Introduzione alle scienze umane © Zanichelli 2010

Rispondi

Approfondisci



155

taPPa unICa

L'ordine sociale e le sue forme  
di integrazione
Analizza e commenta il brano riportato producendo un testo scritto 
in cui esponi anche le tue riflessioni sui seguenti punti:

n	 la regalità e i simboli del potere;
n	 il processo di sacralizzazione del potere e le sue ragioni.

«I nostri antenati, nel Medioevo e ancora nel cuore dei tempi moderni, 
si fecero della regalità un’immagine molto diversa dalla nostra. In tutti 
i paesi i re erano allora considerati personaggi sacri; e in alcuni perlo-
meno taumaturghi. Per lunghi secoli i re di Francia e i re d’Inghilterra 
hanno - per usare un’espressione un tempo classica - “toccato le scrofo-
le”; pretendevano cioè di guarire, con il solo contatto delle mani, i ma-
lati colpiti da questa affezione; attorno a essi si credeva comunemente 
alla loro virtù medicante. […] Mi sono avvalso di essi [i riti di guarigio-
ne] come di un filo conduttore per studiare, segnatamente in Francia 
e in Inghilterra, il carattere soprannaturale attribuito per molto tempo 
alla potenza regale. […] Con il pretesto che i re del passato, compresi 
i più grandi - un san Luigi, un Edoardo I, un Luigi XIV - hanno pre-
teso, proprio come i “mediconi” delle nostre campagne, di guarire le 
malattie con semplice tocco, nulla sarebbe più ridicolo che voler vedere 
in essi soltanto degli stregoni. Furono capi di Stato, giudici, condottieri 
di guerra. […] Ma agli occhi dei popoli fedeli un re era, alla fin fine, 
ben altro che un alto funzionario. Lo circondava una “venerazione”, 
che non scaturiva unicamente dai servizi resi». 

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

La democrazia politica si impernia principalmente:
n	 sulla libertà;
n	 sulla rappresentanza;
n	 sull’espressione diretta delle opinioni;
n	 sull’uguaglianza.

Parte III - I temi delle scienze umane

quaRtO PERCORSOL’ORganIzzazIOnE POLItICa E IL POtERE

nOnO tEMaL’ORganIzzazIOnE SOCIaLE
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gli antropologi hanno dimostrato che riti e simboli sono:
n	 mezzi di rappresentazione e di riproduzione per tutte le relazioni di potere;
n	 strumenti per rafforzare il potere costituito;
n	 mezzi per tramandare il ricordo dei posteri;
n	 dimostrazioni tangibili delle tradizioni di una data società.

Si parla di sovranità politica quando:
n	 un individuo o un’istituzione sono in possesso dell’autorità e dei mezzi per effet-

tuare una serie di scelte cui gli altri devono attenersi;
n	 chi governa ha potere totale sui propri sudditi;
n	 un uomo politico governa in qualità di sovrano;
n	 il parlamento ha potere sul capo dello Stato.

Servendoti dei materiali presenti, sintetizza in un testo scritto di circa tremila caratteri le 

caratteristiche dell’organizzazione parentale, economica e politica della nostra società.

Da alcuni anni si è diffusa anche nel nostro Paese la festa di Halloween. Parlando con 

bambini e adulti che la festeggiano, cerca di scoprire quali sono i suoi significati e che 

cosa è rimasto nel nostro Paese di questo rituale di ribellione.
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I fattori che differenziano socialmente 
identità e ruoli individuali
Analizza e commenta il brano riportato producendo un testo scritto 
in cui esponi anche le tue riflessioni sui seguenti punti:

n	 le caratteristiche di questa forma di stratificazione sociale;
n	 cosa succede nel corso della vita di un uomo dal punto di vista della sua posizione 

sociale;
n	 somiglianze e differenze con la relazione padre/figlio nella società italiana con-

temporanea.

“[Tra i beduini Awlad ‘Ali] la relazione familiare padre/figlio fornisce 
il modello per altre relazioni di diseguaglianza, compresa quella tra 
anziani e giovani del lignaggio [un gruppo di parenti che discendono 
dallo stesso antenato. […] Come i padri, sebbene in minor misura, 
queste persone hanno la responsabilità di fornire ai loro discendenti 
l’accesso alle risorse del lignaggio [in passato soprattutto le greggi, i 
pascoli e i pozzi d’acqua] e ai mezzi per sposarsi [i beni da offrire alla 
sposa e alla sua famiglia]. I giovani del lignaggio contribuiscono con 
il loro lavoro, in quanto questo mantiene e aumenta il patrimonio 
che un qualche giorno erediteranno. Come figli, i giovani del lignag-
gio alla fine succederanno agli anziani e si eleveranno a posizioni di 
responsabilità”.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

La stratificazione non è legata:
n	 all’appartenenza alle caste;
n	 all’appartenenza alle classi;
n	 alle preferenze culturali;
n	 alla ricchezza, al potere e al prestigio.

La mobilità sociale è caratterizzata:
n	 dal passaggio da uno status a un altro;

Parte III - I temi delle scienze umane

PRIMO PERCORSOLa StRatIfICazIOnE PER CLaSSE

dECIMO tEMaL’ORganIzzazIOnE dELLa dISuguagLIanza SOCIaLE
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n	 dalla instabilità della società;
n	 dal numero di persone occupate ed inoccupate;
n	 dai rapporti che intercorrono tra i membri della società.

fra i fattori che differenziano socialmente identità e ruoli individuali ci 
sono:
n	 il sesso e l’età;
n	 il tipo di lavoro svolto e la relativa retribuzione;
n	 il numero di componenti le varie famiglie;
n	 la maggiore o minore presenza di soggetti extracomunitari.

Schematizza, servendoti di frecce e altri segni grafici, il rapporto fra i diversi tipi di strati-

ficazione sociale e i diversi tipi di mobilità.

n	 Svolgi in classe una breve inchiesta per individuare le stratificazioni sociali che esisto-

no tra i tuoi compagni.

n	 Raccogli la storia della tua famiglia risalendo indietro nelle generazioni e concentran-

doti sulle attività e professioni svolte dai genitori, dai nonni e bisnonni, ma anche da zii 

e prozii, fin dove la memoria arriva. Alla luce di quello che hai letto sulla mobilità sociale, 

prova ad analizzare da questo punto di vista le informazioni che hai accumulato, per 

vedere quali forme di mobilità si sono verificate tra i tuoi parenti e in che modo sono 

intrecciate a fattori come le differenze tra uomini e donne, i percorsi di migrazione, l’ac-

cesso all’istruzione superiore.
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Le componenti personali e  
ambientali della disuguaglianza
Analizza e commenta questa immagine tratta dal film Entre les murs   
La Classe di L. Cantet (2008) producendo un testo scritto in cui esponi 
anche le tue riflessioni sui seguenti punti:

n	 la scuola rispetta la diversità?
n	 A quali condizioni a scuola la diversità produce difficoltà e disadattamento?
n	 Quali gli esempi tratti dalla tua esperienza?

Parte III - I temi delle scienze umane

SECOndO PERCORSOLa dISaBILItà E LO SVantaggIO

dECIMO tEMaL’ORganIzzazIOnE dELLa dISuguagLIanza SOCIaLE

Una scena del film 
La classe entre les murs 
(2008), dove vengo-
no presentate alcune 
difficoltà del rapporto 
di insegnamento-
apprendimento nella 
scuola contemporanea. 
Il PISA-Programme for 
International Student 
Assessment (Program-
ma per la valutazione 
internazionale degli 
studenti), a partire dal 
2000 compara periodi-
camente il rendimento 
di ragazzi di quindici 
anni nella lettura, nella 
matematica e nelle 
scienze in molti Paesi 
del mondo cercando di 
portare in luce gli effet-
ti cognitivi di massa di 
tali difficoltà.
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Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

Le interpretazioni abituali dell’insuccesso scolastico devono essere sostituite:
n	 dal riconoscimento della disuguaglianza di opportunità nel sistema educativo;
n	 dalla considerazione delle condizioni sociali degli alunni;
n	 dalla capacità dell’alunno di adattarsi alla scuola;
n	 dalla considerazione della motivazione intrinseca ed estrinseca.

Secondo la definizione proposta dall’OMS i concetti di danno e di disabilità:
n	 non identificano la stessa situazione;
n	 identificano la stessa situazione;
n	 sono in contrapposizione;
n	 sono l’uno la conseguenza dell’altro.

Schematizza in forma grafica i concetti di disabilità, svantaggio, handicap su un car-

tellone.

n	 L’incontro con persone disabili fa ormai da tempo parte della vita quotidiana 

all’interno della scuola, nei servizi, nei luoghi pubblici, sebbene gli ambienti sociali 

non siano sempre attrezzati per accoglierle. Realizzate una check-list delle possibili 

barriere architettoniche per le persone non vedenti o prive dell’uso delle gambe. 

Quindi effettuate una ricognizione della casa in cui abitate e della zona circostan-

te, della vostra scuola e di uno spazio pubblico ampiamente frequentato come 

una piazza del centro, un cinema, un supermercato. Dopo la raccolta di dati ef-

fettuate uno spoglio e commentate i risultati alla luce di quanto è stato affermato 

nella Tappa.

n	Mettete a punto un’intervista da somministrare agli insegnanti e/o al dirigente 

della vostra scuola sulle ragioni della presenza o non presenza di studenti disabili 

in essa. In particolare avrete cura di chiedere quale è stata, a giudizio degli inter-

vistati, la politica della scuola stessa (intesa come il vostro istituto) nei confronti 

dell’inserimento e dell’integrazione, quali si ritene siano i problemi aperti e le scel-

te future da adottare. Se vi sono insegnanti di sostegno dovrete rivolgere ad essi le 

stesse domande e, in aggiunta, dovrete richiedere una descrizione sommaria delle 

strategie educative adottate. I risultati delle interviste dovranno essere confrontati 

per rilevare pareri concordi e discordi, nonché per riflettere su quanto è stato at-

tuato rispetto ai principi enunciati in questa trattazione didattica.

n	 Realizzate un questionario da somministrare a un campione di studenti di un 
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indirizzo diverso dal vostro sulla percezione dei problemi e dei bisogni delle per-

sone con handicap. I risultati, una volta elaborati e interpretati con la guida dell’in-

segnante, potranno essere utilizzati per la redazione di un articolo da pubblicare 

sul giornale scolastico.

n	 Servendovi di mappe, elenchi telefonici, punti di informazione presso strutture 

ed uffici pubblici e privati realizzate una mappa delle istituzioni che sul vostro 

territorio si occupano del lavoro o del volontariato con persone con handicap.
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taPPa unICa

Le pratiche sociali legate  
a salute e malattia
Tenendo presente quanto esposto nel presente brano, analizza in un 
testo le considerazioni dell’autore, cercando in particolare di riflet-
tere sulla interpretazione della malattia in termini di stregoneria.

n	 Quali ti sembrano gli aspetti più importanti di questa concezione? 

«Per trattare lo stesso fenomeno, lo svenimento di una donna, la so-
luzione proposta […] consiste nel postulare che uno spirito si è im-
padronito di lei. Perciò diventa logicamente indispensabile ricorrere 
a “colui che conosce gli spiriti”, il signore del segreto [… il quale] 
non interroga il “malato” ma gli oggetti che rinviano all’universo na-
scosto: interroga la sabbia, le conchiglie, il rosario di noci di palma, 
il Corano. […] 
Queste interrogazioni distolgono l’interesse dal malato [… e lo spo-
stano]: verso l’“invisibile”; dall’individuale al collettivo; da ciò che è 
fatale a ciò che è riparabile. 
[…] In Africa centrale questo concetto [la stregoneria per natura] è 
la chiave di volta del sistema terapeutico. Curare un malato laggiù, 
consiste sempre nel far sì che un “padrone del segreto” […] riceva 
l’intera famiglia in cui è comparso il disturbo per sottoporre lo stre-
gone […] - che dovrà prima essere identificato - a un processo in 
piena regola. […] 
Nel loro svolgimento tecnico, le teorie centrate sulla stregoneria per 
natura sono vere e proprie terapie familiari; secernono un collante 
sociale attraverso la continua tessitura di meccanismi interattivi di 
straordinaria efficacia; costringono a interrogarsi sulle umiliazioni, 
le vessazioni, la mancanza di rispetto, sono dunque una scuola di 
rispetto sociale; sono la psicologia per eccellenza; o in ogni caso, ciò 
che la psicologia dovrebbe essere se esistesse effettivamente: un’ob-
bligazione intrinseca a tener sempre conto del funzionamento affet-
tivo dell’altro».

Parte III - I temi delle scienze umane

La MaLattIatERzO PERCORSO

dECIMO tEMa L’ORganIzzazIOnE dELLa dISuguagLIanza SOCIaLE
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Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

L’educazione alla salute è indirizzata:
n	 	ai bambini, agli adolescenti, agli adulti e agli anziani, siano essi sani o malati;
n	 a insegnanti con problemi di salute;
n	 a tutti gli alunni dello stesso istituto scolastico;
n	 solo agli alunni ammalati.

dal punto di vista sociale la "follia" è una forma di:
n	 reazione al potere;
n	 contestazione violenta;
n	 etichettamento;
n	 pensiero divergente.

La visione di salute e di malattia ha:
n	 un collegamento con parametri di giudizio propri per ogni società;
n	 una concezione unica per tutti i tipi di società;
n	 concezioni diverse a seconda dei tipi di malattia;
n	 concezioni diverse dipendenti dalla qualità delle cure.

Sintetizza per iscritto i contenuti della tappa sui concetti di salute e malattia.

L’esperienza della malattia è comune a tutti gli esseri umani. Prova a raccontare la "storia 

di vita" di una esperienza di malattia che consideri particolarmente significativa, sia che 

essa ti abbia visto come protagonista, sia che riguardi qualcuno a te noto. Quindi prova 

a descrivere le tue emozioni a questo riguardo, considerando anche quali potrebbero 

essere i fattori sociali o culturali che hanno influito su di esse.
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