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Adolescenza e trasgressione
prima parte

L’adolescenza, età della vita fondamentale nel processo di crescita di ogni persona, è
spesso periodo anche di difficoltà e conflitti. Tra gli aspetti che caratterizzano questa
fase dell’esistenza si trova la trasgressione, che si manifesta, nella realtà quotidiana,
in varie forme, anche in relazione ai diversi contesti sociali e culturali. Lo psicologo
Alfio Maggiolini, nel primo documento, ci ricorda che la trasgressione è una caratteristica universale dell’adolescenza ma che essa può anche rappresentare «un segnale
di difficoltà evolutiva». Nel secondo documento l’oggetto della trattazione è il gruppo
dei pari in adolescenza e come esso possa diventare espressione di comportamenti
antisociali.
Il candidato, avvalendosi anche della lettura e analisi dei documenti riportati, illustri il fenomeno della trasgressione in adolescenza, esplicitandone le possibili espressioni, analizzi quali significati possono assumere le azioni trasgressive nella società
contemporanea, valuti se le stesse possono essere considerate riti di passaggio e si soffermi su quali interventi educativi, di tipo formale, informale e non formale, possono
essere progettati per “direzionare” questo “bisogno di mettersi alla prova”.

documento

La trasgressività è una caratteristica universale dell’adolescenza, età in cui il rapporto con le regole educative e sociali è normalmente messo in discussione, tanto che
spesso è difficile capire fino a che punto un atteggiamento o comportamento trasgressivo possano essere considerati espressione di un desiderio di crescita o di un disegno
individuale, familiare o sociale. Il comportamento trasgressivo può costituire, quindi,
sia una modalità di accesso al ruolo sociale e psicologico di adulto, sia un segnale
di difficoltà evolutiva, assumendo un senso più propriamente antisociale. Nel corso
della storia occidentale compaiono con frequenza gruppi di giovani caratterizzati da
comportamenti eccitati e violenti, rivolti sia alle figure di autorità, sia ad altri giovani, spesso accompagnati dall’uso di sostanze che alterano lo stato di coscienza, come
alcol o droghe. Il significato di questi comportamenti può variare nelle diverse epoche.
La trasgressività attuale degli adolescenti, per esempio, non è incanalata in ideologie
che la giustifichino, come comportamento ribelle nei confronti di regole sociali o familiari non condivise, e non tende quindi a rappresentare un attacco al potere degli
adulti; si tratta piuttosto di una trasgressività privata, all’insegna della ricerca del
piacere e del divertimento più che della rabbia, che non intende mettere in questione
lo stato delle cose e rimane spesso confinata in un’area ludica.

1

Alfio Maggiolini, Gustavo Pietropolli Charmet (a cura di), Manuale di psicologia dell’adolescenza:
compiti e conflitti, Franco Angeli, Milano 2004, p. 267
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documento

2

Novelletto [Arnaldo Novelletto, neuropsicologo e psicoanalista, ndc] disse: “esiste un
modo civile e costruttivo di crescita nel separarsi (per esempio i bambini che crescendo si staccano dai genitori). Questa separazione la chiamiamo emancipazione perché
non c’è più la mano del genitore che ti tiene: ti stacchi e vai per la tua strada. Questa
è una separazione buona, evolutiva. Ma la ‘scissione’ è un altro tipo di separazione
[…]. Ricorda il colpo di stato, in cui una minoranza pretende di ribaltare l’equilibrio
e la gerarchia che fino a quel momento vigeva nel gruppo, di assumerne la conduzione, il comando, il potere”. Il branco rappresenta quella variante della vita del gruppo
adolescenziale che si presta particolarmente al passaggio degli impulsi violenti dallo
stato di fantasia a quello dei comportamenti agiti. Il branco, la banda, la gang adolescenziale, intesi come aggregazione patologica di gruppo, sono governati […] “da
meccanismi di coesione (se non di fusione) che rispondono al bisogno di avallare le
proprie angosce e le proprie difese grazie alla condivisione con quelle degli altri membri del gruppo, mediante l’identificazione proiettiva reciproca”. Così come, infatti,
il branco antisociale attacca la convivenza civile di un quartiere, così il sottogruppo-classe prepotente attacca con i suoi comportamenti di bullismo il funzionamento
gruppale dell’intero gruppo classe, ed insieme ad esso il funzionamento scolastico ed il
processo d’apprendimento. Le istituzioni educative che non contrastano tali patologie
del gruppo adolescenziale sono inevitabilmente destinate a fallire il loro mandato e a
condividerne la patologia del funzionamento gruppale.
Fabio Lucidi, La prevenzione delle patologie civili nei contesti educativi, in Prevenzione dei comportamenti a rischio in adolescenza. Quale prevenzione oggi per quali adulti domani, Convegno 17 ottobre
2009, Roma, https://www.centro-oikia.org/prevenzione-dei-comportamenti-a-rischio-in-adolescenza/

seconda parte

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti:
1. Illustra i principali compiti evolutivi dell’adolescenza.
2. Che cosa si intende per comportamento antisociale? E quali sono le sue due principali
forme?
3. Che cosa si intende per ritiro sociale?
4. Illustra le caratteristiche del gruppo dei pari in adolescenza.

• Durata massima della prova: 6 ore.
• È consentito l’uso del vocabolario di italiano.
• 	È consentito l’uso del vocabolario bilingue (italiano-lingua del

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
• 	Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3
ore dalla lettura del tema.

SVOLGIMENTO GUIDATO
step by step

1. A
 nalizza attentamente la traccia, a partire dal titolo, individua le parole chiave e
le precise richieste che vengono fatte e con esse crea una sorta di scaletta provvisoria.

	In questo caso troviamo come parole e concetti chiave: adolescenza, trasgressione, forme della trasgressione, contesti sociali e culturali, trasgressione come ca-
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ratteristica universale dell’adolescenza, trasgressione come segnale di difficoltà,
gruppo dei pari, comportamenti antisociali, riti di passaggio, interventi educativi,
formali, non formali, informali; mentre le richieste sono quelle di: 1) illustrare il
fenomeno della trasgressione in adolescenza; 2) esplicitare le possibili espressioni
della trasgressione in adolescenza, cioè individuare attraverso quali comportamenti essa si manifesta, anche in relazione ai diversi contesti sociali e culturali
(vedi sopra i concetti chiave della traccia); 3) analizzare quali significati possono assumere le azioni trasgressive nella società contemporanea e se esse possono
avere un significato diverso, a seconda del contesto in cui vengono portate avanti;
4) valutare se le azioni e i comportamenti trasgressivi possono essere considerati
riti di passaggio; 5) esporre in modo articolato quali interventi educativi, di tipo
formale, informale e non formale, potrebbero essere progettati per “direzionare”
il bisogno di trasgressione degli adolescenti.
2.	
Leggi con cura i documenti e cerca tutti gli elementi significativi collegati alle

richieste della traccia.
	In questo caso nel documento 1, per il punto 1, troviamo come elementi utili alla
trattazione la trasgressione come caratteristica universale dell’adolescenza e la
difficoltà di capire se essa sia espressione di un desiderio di crescita o di un disegno
individuale, familiare o sociale; per il punto 2 troviamo i comportamenti eccitati e
violenti, rivolti sia alle figure di autorità, sia ad altri giovani, spesso accompagnati
dall’uso di sostanze che alterano lo stato di coscienza, come alcol o droghe, e il fatto che i comportamenti trasgressivi compaiono con frequenza nel corso della storia
occidentale; per il punto 3 troviamo che il significato delle azioni trasgressive può
variare nelle diverse epoche e che la trasgressione può essere una modalità di accesso al ruolo sociale e psicologico di adulto o un segnale di difficoltà evolutiva,
assumendo un senso più propriamente antisociale, mentre per il significato della
trasgressione per gli adolescenti di oggi si può fare interamente riferimento alle
ultime righe del documento.
	Nel documento 2, per il punto 2, troviamo il branco, la banda, la gang adolescenziale intesi come aggregazione patologica di gruppo, governati da meccanismi di
coesione, se non di fusione; per il punto 3 troviamo il branco, la banda, la gang
adolescenziale che rispondono al bisogno di avallare le proprie angosce e le proprie
difese grazie alla condivisione con quelle degli altri membri del gruppo, mediante
l’identificazione proiettiva reciproca, e il branco che rappresenta quella variante
della vita del gruppo adolescenziale che si presta particolarmente al passaggio
degli impulsi violenti dallo stato di fantasia a quello dei comportamenti agiti; per il
punto 5 troviamo l’idea che se le istituzioni educative non contrastano le patologie
del gruppo adolescenziale sono inevitabilmente destinate a fallire il loro mandato
e a condividere la patologia del funzionamento gruppale.
3.	
Fai un piccolo brainstorming di tutto quello che ti viene in mente in relazione a

quanto richiesto dai diversi punti della traccia, a partire dai documenti e poi cer-
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cando contributi nelle diverse scienze umane, senza limitarti a una singola disciplina, e nelle tue conoscenze anche di attualità (per esempio hai letto recentemente un articolo sul tema che diceva che…, nel percorso di educazione civica si è
parlato di un argomento affine, durante l’esperienza del PCTO hai avuto modo di
conoscere una determinata realtà e di capire che… e così via).
4.	Ricorda che, per lo sviluppo di questa traccia, puoi fare riferimento ai tuoi libri di
testo, consultando le pagine che riguardano l’adolescenza e la crisi in adolescenza.
5.	
Crea una scaletta generale, a partire da quella “provvisoria”, inserendo i contri-

buti emersi durante il brainstorming, in modo tale che essi soddisfino le richieste
presenti nella traccia. Presta sempre la massima attenzione alla scelta di quello
che andrai a inserire in via definitiva nella scaletta: accertati che sia pienamente
attinente ed evita così il rischio di andare fuori tema.

i quesiti

Dei quattro quesiti, è previsto che venga fornita la risposta a solo due di essi. Esiste
quindi un buon margine di scelta, che ti permette di individuare quelli su cui ti senti
più preparato. La risposta non deve essere prolissa ma, nello stesso tempo, deve soddisfare pienamente e in tutti gli aspetti quanto richiesto.
Dopo aver letto attentamente le domande, individua quelle a cui sapresti dare una
risposta completa. Se sono tutte e quattro, potresti scegliere quelle che permettono a
chi ti esamina di cogliere la tua preparazione, anche in un ambito non del tutto legato a quello della traccia della prova. Ricorda che i quesiti servono a valutare la tua
preparazione in modo completo; ricerca quindi i possibili e pertinenti agganci con le
altre discipline di studio. In caso di ulteriore dubbio, puoi creare una piccola scaletta
delle risposte o ancora scegliere la domanda che a te risulta più consona (per esempio
perché tratta un argomento che ti interessa più di altri, perché hai avuto occasione di
fare degli approfondimenti personali e così via).
Leggi attentamente le domande e individua i concetti chiave a cui fanno riferimento e la richiesta specifica che ti viene fatta, che non potrà essere disattesa, pena
l’assenza di corretta risposta al quesito. È importante centrare appieno quello che ti
viene chiesto.
QUESITO 1 concetto chiave: compiti evolutivi dell’adolescenza; ti è richiesto di indica-

re quanti e quali sono; per ciascun compito inserisci una breve descrizione.
QUESITO 2 concetto chiave: comportamento antisociale; ti è richiesta la definizione
di comportamento antisociale e di indicare quali sono le due forme di comportamento
antisociale; per ciascuna di esse fornisci una breve spiegazione.
QUESITO 3 concetto chiave: ritiro sociale; ti è richiesta la definizione di ritiro sociale;
puoi inserire un breve collegamento e confronto con il ritiro scolastico.
QUESITO 4 concetto chiave: gruppo dei pari in adolescenza; ti è richiesto di dare una
definizione e di individuare le caratteristiche del gruppo dei pari in adolescenza; per
ogni caratteristica puoi aggiungere una breve descrizione ed eventualmente un esempio.
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come verrò
valutato?

Al fine di aiutarti nella preparazione alla prova di esame, può essere utile tenere presente quali potrebbero essere gli indicatori utilizzati per la valutazione. A partire dalle conoscenze che mostrerai di possedere, anche di carattere interdisciplinare, sarà
rilevante la tua capacità di interpretare i testi, di cogliere in essi le informazioni utili
allo svolgimento della traccia, la tua capacità argomentativa, la tua proprietà di linguaggio, intesa anche come padronanza del linguaggio specifico delle scienze umane,
oltre, come detto sopra, alla tua capacità di rimanere aderente e in linea con le richieste della traccia.

vademecum
del buon
esame scritto

• 	Rimani aderente alla traccia e alle richieste dei quesiti.
• 	Mostra le tue conoscenze, anche di tipo interdisciplinare, nello svolgimento della
traccia e nelle risposte ai quesiti.
• 	Rendi visibile la tua capacità di interpretare i documenti che ti sono stati forniti.
• 	Mostra la tua capacità di cogliere nei documenti le informazioni utili allo svolgimento della traccia.
• 	Argomenta le tue affermazioni; fai in modo che quanto enunci sia fondato e sia
supportato da riferimenti.
• 	Fai gli opportuni collegamenti con altri argomenti di studio, anche di altre discipline.
• 	Utilizza un linguaggio chiaro e corretto, anche dal punto di vista della forma e
dell’ortografia.
• 	Utilizza il lessico specifico delle scienze umane, il linguaggio “di settore”, che
caratterizza queste scienze.
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Le fragilità nell’anziano: cosa sono
e come si possono fronteggiare
prima parte

L’età anziana rappresenta l’ultima fase dell’articolato ciclo della vita di ogni individuo: fase che non si presenta uniforme ma che attraversa diversi momenti, al punto
che attualmente si parla di terza età, di quarta età ma anche di quinta età, in relazione
all’allungamento della speranza di vita e allo stato di salute e al grado di autonomia
che l’anziano possiede.
Il primo documento fa riferimento ai recenti cambiamenti a livello demografico e
propone una possibile definizione di fragilità dell’anziano, mentre nel secondo documento la riflessione si sposta su coloro che, in forme e modi diversi, di questa fragilità
si prendono cura.
Dopo aver analizzato le possibili fragilità che un anziano può presentare, il candidato, anche avvalendosi della lettura e analisi dei documenti riportati, si soffermi
sulle difficoltà che un familiare può incontrare nella gestione di un parente affetto da
una patologia tipica di questa età, quale la demenza senile o il morbo di Parkinson;
individui quali strumenti, anche di ordine pedagogico, sociale e culturale possono supportare il caregiver, colui che presta assistenza, nello stare accanto a una persona in
difficoltà e indichi quali possono essere i luoghi deputati alla cura e all’accoglienza
delle fragilità di un anziano.

documento

Negli ultimi decenni si sono verificati importanti mutamenti nella composizione
demografica delle popolazioni dei paesi industrializzati, che sono consistiti in un
marcato incremento della porzione di popolazione anziana, che ha interessato maggiormente gli ultraottantacinquenni che, pur rappresentando attualmente solo l’1%
circa della popolazione mondiale, presentano un tasso medio di crescita intorno al
4% all’anno: di conseguenza, si stima che nel 2050 essi arriveranno a costituire il
20% di tutta la popolazione anziana e ben il 4% dell’intera popolazione mondiale.
[…] Relativamente poi alle condizioni di salute della popolazione anziana italiana,
raffrontate a quella dell’Unione Europea è stato rilevato che la speranza di vita a 65
anni (18,9 anni per gli uomini e 22,2 per le donne) è più elevata di circa un anno in
entrambi i generi rispetto alla media dell’UE, ma dopo i 75 anni gli anziani in Italia
vivono in condizioni di salute peggiori. Inoltre, è stato evidenziato che le condizioni
di salute sono correlate alle disuguaglianze sociali nel senso che gli anziani italiani a
più basso reddito presentano profili di salute peggiori rispetto ai loro coetanei benestanti […]. La Fragilità è una condizione clinica che interessa prevalentemente gli
anziani e che spesso ne condiziona la qualità e la durata della vita; essa è in generale
strettamente correlata a due condizioni, la vecchiaia e la salute […]. Sebbene non esista una definizione unica e condivisa, si considera comunemente anziano fragile una
persona di età avanzata o molto avanzata (> 80 anni), affetta da una o più patologie
croniche, clinicamente instabile, frequentemente disabile, spesso con problemi di tipo
socio-economico, soprattutto solitudine e povertà, e suscettibile di perdere la propria
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autonomia anche in tempi rapidi […]. La Fragilità può pertanto essere definita come
il rischio di perdere l’autosufficienza, una condizione dunque di “precarietà della vita”
che va considerata una vera e propria “sindrome clinica” che in alcuni casi può portare alla disabilità, condizione caratterizzata dall’incapacità per la persona di vivere
da sola in maniera completamente autonoma, comportando la necessità di ricorrere
all’aiuto di altre persone, i caregiver (familiari, badanti, amici o conoscenti, operatori
del servizio pubblico) e che spesso prelude all’inserimento in strutture assistenziali
(centri diurni, case di riposo e residenze per anziani).
Giancarlo Isaia (a cura di), L ‘anziano fragile. Una sfida dei tempi moderni, in “Bioetica News Torino”,
https://www.bioeticanews.it/lanziano-fragile-3/, Agosto 2018

documento

2

È stato possibile osservare in maniera tangibile come ogni intervento di cura domestica e domiciliare si costruisca attraverso la possibilità di costruire reti, mobilitando
contesti informali e diverse risorse della società. È in questo scenario che molti operatori dei servizi sanitari e/o socio-sanitari riescono a far fronte alla difficile mancanza
di risorse economiche attivandosi in prima persona, mettendo a disposizione il proprio
tempo, le proprie competenze e la propria rete. Sono tutt’altro che rari infatti i casi di
medici che prestano assistenza e supporto ai malati di Alzheimer e alle loro famiglie
in ambiti extra-ospedalieri oppure, ancora, di medici che costruiscono alleanze solidaristiche con le associazioni che si occupano di marginalità ed esclusione sociale. Tuttavia un ruolo strategico è senz’altro svolto dalla famiglia che gestisce e soprattutto negozia gli spazi d’azione con altri datori di cura nella sfera domestica, ma soprattutto
si presenta come la principale risorsa relazionale, produttivo-economica e di scambio
gratuito e informale di beni e servizi […]. Al centro della nostra riflessione sono stati
posti in primo luogo i “datori di cura”, intendendo con questa espressione i soggetti
attivi nell’ambito dell’assistenza domiciliare visti nella loro specificità. Si tratta di
agenti dotati di competenze differenti, con diverso livello di riconoscimento pubblico,
alcuni dei quali si muovono sul confine tra sfere formali e informali. Nella maggioranza dei casi, essi si trovano a negoziare interventi e interagire operativamente in una
situazione complessa, definendo il proprio ruolo in rapporto agli altri interlocutori e
marcando confini di status professionale. A essere mobilitati sono, di volta in volta, il
personale socio-sanitario, i volontari, gli operatori delle cooperative sociali, i familiari
e, come si diceva, le badanti, figure che negoziano a loro volta con altri datori di cura
gli spazi e i confini della intimità familiare. Le negoziazioni sono continue e investono
diversi ambiti sociali: un coniuge anziano che segue da vicino l’evolversi della malattia
della moglie, per esempio, o una figlia che ha deciso di seguire la malattia degenerativa della madre nella propria casa oppure, ancora, i parenti che progettano per
l’anziano una sistemazione in una struttura residenziale. È questa complessa e mobile
sfera d’azione a caratterizzare lo scambio di prestazioni nella co-residenza grazie a
gesti di cura verso la persona e la sua casa che sfumano in comportamenti altruistici
generalmente fatti rientrare negli obblighi tra familiari.
Veronica Redini, Vulnerabilità e agentività nella sfera più intima. Una ricerca su operatori socio-sanitari,
familiari e badanti nell’assistenza domiciliare alla persona disabile anziana, in “AM Rivista della Società Italiana di Antropologia Medica”, nn. 29-30, Università di Perugia, ottobre 2012, pp. 268-270
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seconda parte

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti:
1. Quali sono i principali sintomi del morbo di Alzheimer?
2. Che cosa si intende per “declino cognitivo breve”?
3. Per quali ragioni i nonni sono, nella nostra società, una risorsa importante?
4. Quali cambiamenti caratterizzano l’età anziana?

• Durata massima della prova: 6 ore.
• È consentito l’uso del vocabolario di italiano.
• 	È consentito l’uso del vocabolario bilingue (italiano-lingua del

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
• 	Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3
ore dalla lettura del tema.

SVOLGIMENTO GUIDATO
step by step

1. Analizza attentamente la traccia, a partire dal titolo, individua le parole chiave
e le precise richieste che vengono fatte e con esse crea una sorta di scaletta
provvisoria.

	In questo caso troviamo come parole e concetti chiave: età anziana e le sue fasi,
allungamento della speranza di vita, stato di salute e grado di autonomia dell’anziano, cambiamenti a livello demografico, fragilità dell’anziano e sua definizione,
i soggetti che si prendono cura della fragilità dell’anziano, forme e tempi dell’assistenza prestata all’anziano, tipologie di fragilità dell’anziano, difficoltà dei familiari nell’assistenza dell’anziano fragile, strumenti, anche di ordine pedagogico,
sociale e culturale a supporto del caregiver, luoghi per la cura e l’assistenza alla
fragilità dell’anziano; mentre le richieste sono quelle di: 1) approfondire il tema
delle possibili fragilità che un anziano può presentare; 2) analizzare le difficoltà
che un familiare può incontrare nella gestione di un parente affetto da una patologia tipica dell’anziano; 3) individuare quali strumenti, anche di ordine pedagogico,
sociale e culturale, possono supportare il caregiver; 4) indicare quali possono essere i luoghi deputati alla cura e all’accoglienza delle fragilità di un anziano.
2. Leggi con cura i documenti e cerca tutti gli elementi significativi collegati alle

richieste della traccia.
	In questo caso nel documento 1, per la trattazione del punto 1, troviamo: il riferimento alla composizione demografica delle popolazioni dei paesi industrializzati,
che vede un marcato incremento della porzione di popolazione anziana, che ha interessato maggiormente gli ultraottantacinquenni; il dato che nel 2050 essi arriveranno a costituire il 20% di tutta la popolazione anziana e ben il 4% dell’intera popolazione mondiale; il riferimento alle condizioni di salute della popolazione anziana
italiana che vede la speranza di vita a 65 anni (18,9 anni per gli uomini e 22,2 per le
donne) più elevata di circa un anno in entrambi i generi rispetto alla media dell’UE,
ma condizioni di salute peggiori dopo i 75 anni e correlate alle disuguaglianze sociali, nel senso che gli anziani italiani a più basso reddito presentano profili di salute
peggiori rispetto ai loro coetanei benestanti; l’indicazione della fragilità come condizione clinica che interessa prevalentemente gli anziani e che spesso ne condiziona
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la qualità e la durata della vita e, in generale, come strettamente correlata a due
condizioni, la vecchiaia e la salute; la considerazione che non esiste una definizione
unica e condivisa di fragilità, e che comunemente si indica come “anziano fragile”
una persona di età avanzata o molto avanzata (> 80 anni), affetta da una o più patologie croniche, clinicamente instabile, frequentemente disabile, spesso con problemi
di tipo socio-economico, soprattutto solitudine e povertà, e suscettibile di perdere la
propria autonomia anche in tempi rapidi; una possibile definizione di fragilità come
il “rischio di perdere l’autosufficienza”, una condizione dunque di “precarietà della
vita” da considerarsi come una vera e propria “sindrome clinica” che in alcuni casi
può portare alla disabilità, condizione caratterizzata dall’incapacità per la persona
di vivere da sola in maniera completamente autonoma, comportando la necessità di
ricorrere all’aiuto di altre persone, i caregiver (familiari, badanti, amici o conoscenti, operatori del servizio pubblico), e che spesso prelude all’inserimento in strutture
assistenziali (centri diurni, case di riposo e residenze per anziani). Per il punto 2
troviamo il riferimento ai familiari in qualità di caregiver: i familiari si trovano a
rivestire questo ruolo per aiutare un parente anziano fragile. Per il punto 3 troviamo
il riferimento ai soggetti coinvolti nella cura e nell’assistenza all’anziano fragile in
qualità di caregiver, che sono i familiari, le badanti, gli amici o i conoscenti e gli operatori del servizio pubblico. Per il punto 4 troviamo il riferimento ad alcune strutture
assistenziali esistenti, come centri diurni, case di riposo e residenze per anziani.
	Nel documento 2, per i punti 3 e 4, troviamo la considerazione che ogni intervento
di cura domestica e domiciliare si crea attraverso la possibilità di costruire reti, mobilitando contesti informali e diverse risorse della società, e che in questo scenario
molti operatori dei servizi sanitari e/o socio-sanitari riescono a far fronte alla difficile mancanza di risorse economiche attivandosi in prima persona, mettendo a disposizione il proprio tempo, le proprie competenze e la propria rete. Sono tutt’altro che
rari infatti i casi di medici che prestano assistenza e supporto ai malati di Alzheimer
e alle loro famiglie in ambiti extra-ospedalieri oppure, ancora, di medici che costruiscono alleanze solidaristiche con le associazioni che si occupano di marginalità ed
esclusione sociale. Troviamo inoltre l’idea che un ruolo strategico è senz’altro svolto
dalla famiglia che gestisce e soprattutto negozia gli spazi d’azione con altri datori
di cura nella sfera domestica, ma soprattutto si presenta come la principale risorsa
relazionale, produttivo-economica e di scambio gratuito e informale di beni e servizi;
l’idea che per il caregiver le negoziazioni sono continue e investono diversi ambiti
sociali, che i gesti di cura verso la persona e la sua casa sfumano in comportamenti
altruistici e sono generalmente fatti rientrare negli obblighi tra familiari. Troviamo
infine la definizione ampia di “datori di cura”, intendendo con questa espressione
i soggetti attivi nell’ambito dell’assistenza domiciliare visti nella loro specificità,
agenti dotati di competenze differenti, con diverso livello di riconoscimento pubblico, alcuni dei quali si muovono sul confine tra sfere formali e informali e che,
nella maggioranza dei casi, si trovano a negoziare interventi e a interagire operativamente in una situazione complessa, definendo il proprio ruolo in rapporto agli
altri interlocutori e marcando confini di status professionale: essi sono, di volta in
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volta, il personale socio-sanitario, i volontari, gli operatori delle cooperative sociali,
i familiari e le badanti, figure che negoziano a loro volta con altri datori di cura gli
spazi e i confini dell’intimità familiare.
3. Fai un piccolo brainstorming di tutto quello che ti viene in mente in relazione a

quanto richiesto dai diversi punti della traccia, a partire dai documenti e poi cercando contributi nelle diverse scienze umane, senza limitarti a una singola disciplina, e nelle tue conoscenze anche di attualità (per esempio hai letto recentemente un articolo sul tema che diceva che…, nel percorso di educazione civica si è
parlato di un argomento affine, durante l’esperienza del PCTO hai avuto modo di
conoscere una determinata realtà e di capire che… e così via).
4. R
 icorda che, per lo sviluppo di questa traccia, puoi fare riferimento ai tuoi libri di
testo, consultando le pagine che riguardano l’anzianità e la vecchiaia e i disturbi

associati.
5. Crea una scaletta generale, a partire da quella “provvisoria”, inserendo i contri-

buti emersi durante il brainstorming, in modo tale che essi soddisfino le richieste
presenti nella traccia. Presta sempre la massima attenzione alla scelta di quello
che andrai a inserire in via definitiva nella scaletta: accertati che sia pienamente
attinente ed evita così il rischio di andare fuori tema.
i quesiti

Dei quattro quesiti, è previsto che venga fornita la risposta a solo due di essi. Esiste
quindi un buon margine di scelta, che ti permette di individuare quelli su cui ti senti
più preparato. La risposta non deve essere prolissa ma, nello stesso tempo, deve soddisfare pienamente e in tutti gli aspetti quanto richiesto. Dopo aver letto attentamente
le domande, individua quelle a cui sapresti dare una risposta completa. Se sono tutte
e quattro, potresti scegliere quelle che permettono a chi ti esamina di cogliere la tua
preparazione, anche in un ambito non del tutto legato a quello della traccia della prova.
Ricorda che i quesiti servono a valutare la tua preparazione in modo completo; ricerca
quindi i possibili e pertinenti agganci con le altre discipline di studio. In caso di ulteriore
dubbio, puoi creare una piccola scaletta delle risposte o ancora scegliere la domanda
che a te risulta più consona (per esempio perché tratta un argomento che ti interessa più
di altri, perché hai avuto occasione di fare degli approfondimenti personali e così via).
Leggi attentamente le domande e individua i concetti chiave a cui fanno riferimento e la richiesta specifica che ti viene fatta, che non potrà essere disattesa, pena
l’assenza di corretta risposta al quesito. È importante centrare appieno quello che ti
viene chiesto.
QUESITO 1 concetto chiave: i principali sintomi del morbo di Alzheimer; ti è richiesto
di indicare quali sono; per ciascun sintomo inserisci una breve descrizione.
QUESITO 2 concetto chiave: declino cognitivo breve; ti è richiesto di dare una definizione di declino cognitivo breve; puoi aggiungere un esempio di un anziano affetto da
questa patologia.
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QUESITO 3 concetto chiave: i nonni quale importante risorsa sociale; ti è richiesto

di indicare le ragioni per cui i nonni sono attualmente un’importante risorsa della
società; fai un elenco delle stesse; per ciascuna ragione puoi fornire un breve esempio.
QUESITO 4 concetto chiave: i cambiamenti nell’età anziana; ti è richiesto di indicare
quali sono i cambiamenti che avvengono nell’età anziana; fai un elenco degli stessi;
per ciascun cambiamento puoi aggiungere una breve descrizione ed eventualmente un
esempio.

come verrò
valutato?

Al fine di aiutarti nella preparazione alla prova di esame, può essere utile tenere presente quali potrebbero essere gli indicatori utilizzati per la valutazione. A partire dalle conoscenze che mostrerai di possedere, anche di carattere interdisciplinare, sarà
rilevante la tua capacità di interpretare i testi, di cogliere in essi le informazioni utili
allo svolgimento della traccia, la tua capacità argomentativa, la tua proprietà di linguaggio, intesa anche come padronanza del linguaggio specifico delle scienze umane,
oltre, come detto sopra, alla tua capacità di rimanere aderente e in linea con le richieste della traccia.

vademecum
del buon
esame scritto

• 	Rimani aderente alla traccia e alle richieste dei quesiti.
• 	Mostra le tue conoscenze, anche di tipo interdisciplinare, nello svolgimento della
traccia e nelle risposte ai quesiti.
• 	Rendi visibile la tua capacità di interpretare i documenti che ti sono stati forniti.
• 	Mostra la tua capacità di cogliere nei documenti le informazioni utili allo svolgimento della traccia.
• 	Argomenta le tue affermazioni; fai in modo che quanto enunci sia fondato e sia
supportato da riferimenti.
• 	Fai gli opportuni collegamenti con altri argomenti di studio, anche di altre discipline.
• 	Utilizza un linguaggio chiaro e corretto, anche dal punto di vista della forma e
dell’ortografia.
• 	Utilizza il lessico specifico delle scienze umane, il linguaggio “di settore”, che
caratterizza queste scienze.

© Treccani Giunti T.V.P. editori S.r.l.

PSICOLOGIA • VERSO L’ESAME | Tema di Scienze umane | 11

PSICOLOGIA • VERSO L’ESAME

tratto da I colori della Psicologia 2, Dialoghi nelle Scienze umane 2

Scarpette rosse
prima parte

La violenza di genere e, a volte, nella sua forma più grave, il femminicidio si propongono quotidianamente alla nostra attenzione e sembrano una realtà difficile da
sconfiggere. La scrittrice Patrizia Emilitri presenta, in forma romanzata, il tragico
epilogo di una relazione caratterizzata da uno smisurato senso di possesso e da una
forte ossessione del partner nei confronti della sua fidanzata. Nel secondo documento,
invece, i due autori spiegano come gli atti aggressivi nei confronti delle donne non
abbiano confini né di età, né di cultura, né di condizione economica; il fenomeno è
purtroppo trasversale, anche se all’orizzonte si affacciano nuove possibili soluzioni,
tra cui la creazione di specifici percorsi terapeutici per i soggetti coinvolti in queste
gravi situazioni.
Il candidato, avvalendosi anche della lettura e analisi dei documenti riportati, illustri, nella sua complessità, il fenomeno della violenza di genere e, in particolare,
si soffermi sui possibili interventi sociali, culturali ed educativi che possono essere
progettati per sostenere i figli di una vittima di femminicidio.

documento

«No, ascolta. Non parlare. Ti ho chiamato perché la situazione è diventata assurda.
Mi stai spaventando, mi stai aggredendo solo perché sono stata sincera con te, e voglio
esserlo ancora. Filippo io non sono la persona che pensi e non voglio continuare perché
non ti sposerò mai. Non sei l’uomo giusto per me e io non sono la donna giusta per te.
Non è la fine del mondo, non è la fine di niente, solo di una cotta che è finita e quando
tu…» Lui m’interruppe.
«No. Non è la fine del mondo, ma è la mia fine. Io non posso vivere senza di te, lo
capisci? Incontriamoci. Sono davanti al tuo portone, parliamo, ti prego.»
«No, non verrò né stasera né mai più Filippo. È meglio per tutti e due.»
«Beatrice, Beatrice…» gridò. Credeva avessi interrotto la comunicazione.
«Sono qui» sussurrai, ma avrei dovuto riappendere. Non avevo nulla da aggiungere.
«Beatrice, ti prego, scendi, solo un minuto, un momento. Voglio vederti, abbracciarti, poi, se vorrai, me ne andrò. Ti prego, Beatrice.» […]
Decisi di scendere. […] Scesi le scale, aprii il portone di ferro, che cigolò, e me lo
trovai di fronte. Era sporco e stanco, la barba sfatta, la giacca macchiata, i capelli
unti, come se avesse vissuto in auto per tutto quel tempo. Forse era successo proprio
così. Teneva le mani in tasca. Mi strinsi la vestaglia addosso e mi appoggiai allo stipite
del portone. Non parlai, nemmeno lui. Non mi avvicinai. Abbassai lo sguardo in attesa che dicesse qualcosa, qualsiasi cosa. Era tardi, in strada non c’era nessuno e faceva
freddo. Volevo che si sbrigasse per tornare in camera mia, tornare a letto e dormire
tranquilla come non facevo da quella sera, dopo la scenata fuori dal bar. Si avvicinò
lui con calma. Luccicò qualcosa. Non mi resi conto di nulla. Non sentii niente. Né il
coltello che affondava nelle mie carni, né il suo bacio mentre mi deponeva agonizzante
sul marciapiede. Pensai che nessuno mi avrebbe salvata. Nessuno poteva perché nessuno sapeva. […] Sorrisi pensando che dal cellulare sarebbero risaliti a lui. Nei suoi
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messaggi c’era sicuramente qualcosa che lo avrebbe incollato alla mia morte. Non
avevo cancellato. L’ultimo messaggio che avevo letto prima di spegnere il telefono
diceva: “Se mi lasci ti uccido”.
Patrizia Emilitri, Donne, Edizioni Il Vento Antico, Varese 2018, pp. 29-31

documento

2

Se è il malato di mente, l’alcolista o l’immigrato di turno ad essere violento, mi posso
indignare, arrabbiare, puntare il dito, ma tutto sommato mi “salvo” e certamente non
metto in discussione la mia presunta normalità. Eppure non è così. Le azioni violente,
fisiche o psicologiche, agite all’interno delle mura domestiche appartengono anche a
chi ha un elevato livello di istruzione, a chi ha con il vicinato rapporti gentili e cortesi,
a chi non ha mai avuto problemi con la legge. Sono comportamenti che, in forme diverse, ritroviamo in noi stessi e nei nostri pazienti in tutte le fasce d’età e che ci spingono ad interrogarci sulla violenza come dimensione trasversale dell’essere umano. Le
azioni politico-sociali contro la violenza messe in campo nel corso degli ultimi decenni
sono state prevalentemente orientate, da un lato, alla protezione della vittima, per
esempio con l’istituzione dei centri di accoglienza e tutela per la donna e, dall’altro
lato, alla condanna del reo, con il progressivo inasprimento delle sanzioni penali. Nel
sistema giuridico italiano, dall’altra parte, c’è stato un graduale cambiamento nella modalità di considerare l’azione violenta dell’uomo contro la donna, allo scopo di
abbattere forme di supremazia e disparità tra i generi. L’uomo che, fino a qualche
decennio fa, era giustificato nei suoi comportamenti aggressivi, come, per esempio,
nel delitto d’onore, viene oggi nella maggior parte dei casi arrestato e processato.
Ma può bastare questo a ridurre e contrastare il fenomeno della violenza di genere?
La pena può essere sufficiente a interrompere il circolo vizioso della violenza? Solo
negli ultimi anni è emersa l’esigenza di poter strutturare percorsi terapeutici rivolti ad
autori di comportamenti maltrattanti, nell’ottica non solo di punire e castigare, ma di
stimolare e sostenere un cambiamento. È una strada ancora giovane, che testimonia
però l’esigenza di operare trasformazioni durature e significative nel delicato equilibrio della relazione di coppia.
Silvia Monauni, Daniele Vasari, La violenza di genere, quale intervento?, in “Psicologia contemporanea”, 245, set-ott 2014, Giunti Editore, Firenze-Milano, pp. 38-39

seconda parte

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti:
1. Che cosa si intende per “stalking”? Descrivi il fenomeno.
2. Su quale tipo di legame si basa la relazione tra vittima e carnefice in un rapporto dove
si consuma violenza fisica e/o psicologica sul partner?
3. Quali caratteristiche psicologiche presenta un soggetto maltrattante?
4. Quale approccio terapeutico potrebbe essere il più adatto per la cura dei soggetti maltrattanti? Perché?

• Durata massima della prova: 6 ore.
• È consentito l’uso del vocabolario di italiano.
• È consentito l’uso del vocabolario bilingue (italiano-lingua del
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tratto da I colori della Psicologia 2, Dialoghi nelle Scienze umane 2

Per ogni fine c’è un nuovo inizio
prima parte

documento

1

Il rapporto con la fine della vita è vissuto con modalità specifiche e differenti nelle diverse culture. La psichiatra Elisabeth Kübler-Ross, nel suo studio sui malati terminali,
spiega il percorso psicologico che la persona destinata a morire attraversa e mette in
evidenza la crescente disumanizzazione della nostra società nell’accompagnamento
alla morte. Il secondo documento fa riferimento a un seminario tenuto dalla psicoterapeuta Carmen Vazquez Bandin, durante il quale la stessa ricorda la naturalità del
lutto come processo e l’importanza di includere nell’arcobaleno della vita anche il colore nero; l’autrice suggerisce inoltre modalità terapeutiche adatte ad accompagnare
anche i più piccoli in questo delicato momento.
Il candidato, avvalendosi anche della lettura e analisi dei documenti riportati, tratti la problematica del fine vita nella cultura occidentale, illustrando le azioni messe
in campo dalla società, anche in termini educativi, a supporto del morente e dei suoi
familiari.

Penso che siano molte le ragioni per cui evitiamo di affrontare la morte con calma.
Uno dei fatti più importanti è che oggi morire è per molti aspetti più spaventoso, cioè
più solitario, più meccanico, più disumanizzato; qualche volta è difficile perfino determinare tecnicamente il momento in cui è avvenuta la morte. Il morire diviene desolato
e impersonale perché il malato è spesso allontanato dall’ambiente familiare e portato
in fretta al pronto soccorso. […] Quando un paziente è seriamente ammalato, spesso
è trattato come una persona che non abbia alcun diritto di avere un’opinione. È spesso
qualcun altro che decide se e quando e dove un paziente dovrebbe essere ricoverato in
ospedale. Ci vorrebbe così poco a ricordare che la persona malata ha dei sentimenti,
dei desideri e delle opinioni e soprattutto ha il diritto di essere ascoltato. […] Forse
dovremmo chiederci: stiamo diventando meno umani o più umani? […] È chiaro che
qualunque sia la risposta, il malato soffre di più, non forse sotto l’aspetto fisico, ma
psicologico. E quello che è cambiato attraverso i secoli non sono i suoi bisogni, ma la
nostra capacità di soddisfarli.
Elisabeth Kübler-Ross, La morte e il morire, Cittadella Editrice, Assisi 1984, pp. 16-18

documento

2

Il lutto fa riferimento alla perdita di una persona che si ama. La polarità del lutto non
è la vita, ma l’amore. Non c’è lutto senza amore. Il lutto è un percorso naturale della
vita e compito del terapeuta è accompagnare in questo percorso naturale, sostenere
la persona ad affrontare la sofferenza fino a “ritrovare i colori della vita includendo il
nero”. […] Compito degli adulti dovrebbe essere quello di sostenere i bambini a fare
della morte una parte della vita, essi invece incontrano spesso due tipi di difficoltà:
non sanno parlarne con un bambino e non sanno adeguarsi al tipo di pensiero che ha
il bambino a seconda della fase evolutiva in cui si trova. Il risultato è che spesso il
bambino rimane da solo e senza risposte per le domande che in vari modi esprime. Con
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una persona in grado di accompagnarlo il processo del lutto si rivela per il bambino
più veloce che nell’adulto, proprio per la sua flessibilità e creatività. Il bambino ha più
consapevolezza che coscienza, impara attraverso la pelle.
Tratto da https://www.gestalt.it/.../news-dal-seminario-la-vita-e-un-arcobaleno-che-include-il-nero,
9 novembre 2012

seconda parte

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti:
1. Quali sono le fasi che, a livello psicologico, attraversa un malato terminale?
2. Quali strutture e interventi, dedicati al fine vita, conosci per i malati e per le loro famiglie?
3. Che cosa si intende per “cure palliative”?
4. Che cosa sono le Ucp-Dom? Come sono organizzate e come operano sul territorio?

• Durata massima della prova: 6 ore.
• È consentito l’uso del vocabolario di italiano.
• È consentito l’uso del vocabolario bilingue (italiano-lingua del
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PROVA GUIDATA

tratto da I colori della Pedagogia 3

Educare all’incontro: le prospettive
della pedagogia interculturale
prima parte

Ogni incontro rappresenta nella vita un’occasione di confronto, di apprendimento, di
arricchimento culturale. Nell’epoca contemporanea, le società si presentano sempre
più variegate dal punto di vista culturale ed etnico. A questo proposito, nel primo documento si fa riferimento all’educazione interculturale come strumento di formazione
del cittadino del mondo, mentre nel secondo si sottolinea come la stessa possa essere
determinante nel superamento delle differenze, affrontando in particolare il tema dei
cosiddetti giovani di seconda generazione.
Il candidato, avvalendosi anche della lettura e analisi dei documenti riportati,
dopo aver indagato le possibilità di incontro con le altre culture che la società contemporanea offre e gli ambiti sociali in cui queste possono avvenire, individui le forme
pedagogiche più utili, presentate dalla pedagogia interculturale, per permettere e favorire una reale interazione e un effettivo scambio tra le varie culture.

documento

L’educazione interculturale si configura, così, come la risposta in termini formativi
alle sfide poste dal mondo delle interdipendenze; in ambito didattico, essa si configura come un approccio che in modo trasversale a tutte le discipline insegnate nella
scuola si propone di modificare le percezioni e gli abiti cognitivi con cui generalmente
ci rappresentiamo sia gli stranieri sia il nuovo mondo delle interdipendenze. Un’autentica prospettiva di educazione interculturale esige, dunque, che venga realizzata
una efficace promozione del dialogo e del confronto tra le culture per l’intera popolazione scolastica e per tutti i livelli del processo di insegnamento-apprendimento:
nell’insegnamento, nei curricoli, nella didattica, nelle discipline, nelle relazioni e nella
vita della classe. In questo senso, l’approccio interculturale impone di non limitarsi a
mere strategie di integrazione dei soggetti stranieri, ma di assumere la diversità come
paradigma educativo, nonché come occasione per valorizzare tutte le differenze (di
provenienza, genere, classe sociale, storia scolastica). Ciò può e deve tradursi nella
revisione, nella rivisitazione e nella rifondazione dell’asse formativo dell’educazione
che non deve mirare solo alla formazione del cittadino italiano, ma soprattutto alla
formazione di un cittadino del mondo.

1

Marco Catarci e Emiliano Macinai, Le parole-chiave della Pedagogia Interculturale,
Edizioni ETS, Pisa 2015, pp. 9-10

documento

2

Sarà compito dell’educazione operare un cambiamento di visione culturale. Come afferma E. Besozzi [autrice e professore ordinario di Sociologia dei processi culturali
e comunicativi, ndc] è urgente oggi acquisire una nuova prospettiva, quella transnazionale, intendendo con ciò «una rottura dell’appartenenza culturale univoca ad una
comunità o a un gruppo» e quindi «la formazione, sotto l’influsso di una molteplicità
di contatti ed esperienze, di un’identità plurima e aperta». Una prospettiva, questa,
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che mette in luce i limiti di una concezione lineare del processo di acculturazione, e del
concetto stesso di seconda generazione. Tale concetto, infatti, finisce per avvalorare
l’idea di una differenza tra figli di immigrati e giovani autoctoni. Una differenza che,
però, gli stessi giovani di seconda generazione non vivono, giacché pur immersi in
contesti locali, sono sempre più intrecciati, oggi, con la dimensione globale favorendo
così scambi e contatti con realtà diverse che li rende simili nonostante le diversità.
Alla luce di queste considerazioni appare dunque evidente come l’educazione interculturale oggi sia da pensare rivolta soprattutto ai soggetti autoctoni non ancora pronti
ad assumere una concezione pluralistica e “negoziata” dell’appartenenza nazionale.
La prospettiva della formazione di una cittadinanza europea in grado di conciliare
la pluralità di culture è un obiettivo da raggiungere per le seconde generazioni ma
prima ancora per gli italiani che, rispetto a queste, sono ancora molto lontani da un
atteggiamento di attraversamento della propria frontiera. Ciò porterà al superamento
della stessa definizione di seconda generazione dal momento che i giovani di domani
non apparterranno più a dei background omogenei dal punto di vista etnico, culturale
o religioso. Pertanto la popolazione italiana evolverà nella direzione di una società
popolata da italiani con origini diverse, ad esempio africane, cinesi o cingalesi. Ed è,
quindi, con questa visione di futuro che deve fare i conti la pedagogia interculturale.
Alessia Malta, Seconda generazione: una categoria utile per le future linee di ricerca in pedagogia interculturale?, in “Quaderni di Intercultura”, anno II, Università degli Studi di Messina, 2010, p. 9

seconda parte

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti:
1. Che cosa si intende per “mediazione sociale”?
2. Quali sono per Todorov i modelli europei di relazione con l’altro?
3. Che cos’è la pedagogia dell’incontro?
4. Quali sono le principali sfide dell’incontro con l’altro?

• Durata massima della prova: 6 ore.
• È consentito l’uso del vocabolario di italiano.
• 	È consentito l’uso del vocabolario bilingue (italiano-lingua del

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
• 	Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3
ore dalla lettura del tema.

SVOLGIMENTO GUIDATO
step by step

1. Analizza attentamente la traccia, a partire dal titolo, individua le parole chiave
e le precise richieste che vengono fatte e con esse crea una sorta di scaletta
provvisoria.

	In questo caso troviamo come parole e concetti chiave: incontro, pedagogia interculturale, incontro come occasione di confronto, apprendimento, arricchimento
culturale, società più variegate dal punto di vista culturale ed etnico, educazione
interculturale, formazione del cittadino del mondo, superamento delle differenze,
giovani di seconda generazione, possibilità di incontro con altre culture offerte
dalla società contemporanea, ambiti sociali in cui l’incontro con altre culture può
avvenire nella società contemporanea, forme pedagogiche presentate dalla pedagogia interculturale utili a permettere e favorire una reale interazione e un effet-
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tivo scambio tra le culture stesse; mentre le richieste sono quelle di: 1) analizzare
le possibilità di incontro con le altre culture che la società contemporanea offre; 2)
delineare gli ambiti sociali in cui queste possono avvenire; 3) individuare le forme
pedagogiche più utili, presentate dalla pedagogia interculturale, per permettere e
favorire una reale interazione e un effettivo scambio tra le culture stesse.
2. Leggi con cura i documenti e cerca tutti gli elementi significativi collegati alle

richieste della traccia.
	In questo caso nel documento 1, per la trattazione del punto 1 e del punto 2, troviamo il riferimento al mondo delle interdipendenze. Per il punto 3 vediamo come
l’educazione interculturale si configuri come la risposta in termini formativi alle
sfide poste dal mondo delle interdipendenze; come l’educazione interculturale, in
ambito didattico, si configuri come un approccio che, in modo trasversale a tutte
le discipline insegnate nella scuola, si propone di modificare le percezioni e gli abiti
cognitivi con cui generalmente si rappresentano sia gli stranieri sia il nuovo mondo
delle interdipendenze; come una prospettiva autentica di educazione interculturale esiga che venga realizzata una efficace promozione del dialogo e del confronto
tra le culture per l’intera popolazione scolastica e per tutti i livelli del processo
di insegnamento-apprendimento; come l’approccio interculturale imponga di non
limitarsi a mere strategie di integrazione dei soggetti stranieri, ma di assumere la
diversità come paradigma educativo, nonché come occasione per valorizzare tutte
le differenze (di provenienza, genere, classe sociale, storia scolastica); come una
prospettiva interculturale possa e debba tradursi nella revisione, nella rivisitazione e nella rifondazione dell’asse formativo dell’educazione, che non deve mirare
solo alla formazione del cittadino italiano, ma soprattutto alla formazione di un
cittadino del mondo.
	Nel documento 2, per i punti 1 e 2, troviamo il riferimento al processo di acculturazione, agli immigrati di seconda generazione, ai contesti locali, sempre più
intrecciati, oggi, con la dimensione globale che favorisce scambi e contatti con
realtà diverse e che li rende simili nonostante le diversità; è presente la considerazione che i giovani di domani non apparterranno più a dei background omogenei dal punto di vista etnico, culturale o religioso e che la popolazione italiana
evolverà nella direzione di una società popolata da italiani con origini diverse, per
esempio africane, cinesi o cingalesi. Per il punto 3 troviamo l’idea che sia compito
dell’educazione operare un cambiamento di visione culturale; vediamo come sia
urgente oggi acquisire una nuova prospettiva, quella transnazionale, intendendo
con ciò «una rottura dell’appartenenza culturale univoca ad una comunità o a un
gruppo» e quindi «la formazione, sotto l’influsso di una molteplicità di contatti ed
esperienze, di un’identità plurima e aperta»; come sia importante che l’educazione
interculturale oggi sia rivolta soprattutto ai soggetti autoctoni non ancora pronti
ad assumere una concezione pluralistica e “negoziata” dell’appartenenza nazionale; come la prospettiva della formazione di una cittadinanza europea in grado
di conciliare la pluralità di culture sia un obiettivo da raggiungere per le seconde
generazioni ma prima ancora per gli italiani che, rispetto a queste, sono ancora
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molto lontani da un atteggiamento di attraversamento della propria frontiera; e
come questa prospettiva possa portare al superamento della stessa definizione di
seconda generazione dal momento che i giovani di domani non apparterranno più
a dei background omogenei dal punto di vista etnico, culturale o religioso.
3. Fai un piccolo brainstorming di tutto quello che ti viene in mente in relazione a

quanto richiesto dai diversi punti della traccia, a partire dai documenti e poi cercando contributi nelle diverse scienze umane, senza limitarti a una singola disciplina, e nelle tue conoscenze anche di attualità (per esempio, hai letto recentemente un articolo sul tema che diceva che…, nel percorso di educazione civica si
è parlato di un argomento affine, durante l’esperienza del PCTO hai avuto modo di
conoscere una determinata realtà e di capire che… e così via).
4. R
 icorda che, per lo sviluppo di questa traccia, puoi fare riferimento ai tuoi libri di
testo, consultando le pagine che riguardano la pedagogia dell’incontro, l’educa-

zione interculturale e alla cittadinanza.
5. Crea una scaletta generale, a partire da quella “provvisoria”, inserendo i contri-

buti emersi durante il brainstorming, in modo tale che essi soddisfino le richieste
presenti nella traccia. Presta sempre la massima attenzione alla scelta di quello
che andrai a inserire in via definitiva nella scaletta: accertati che sia pienamente
attinente ed evita così il rischio di andare fuori tema.
i quesiti

Dei quattro quesiti, è previsto che venga fornita la risposta solo a due di essi. Esiste
quindi un buon margine di scelta, che ti permette di individuare quelli su cui ti senti
più preparato. La risposta non deve essere prolissa ma, nello stesso tempo, deve soddisfare pienamente e in tutti gli aspetti quanto richiesto. Dopo aver letto attentamente
le domande, individua quelle a cui sapresti dare una risposta completa. Se sono tutte
e quattro, potresti scegliere quelle che permettono a chi ti esamina di cogliere la tua
preparazione, anche in un ambito non del tutto legato a quello della traccia della prova. Ricorda che i quesiti servono a valutare la tua preparazione in modo completo;
ricerca quindi i possibili e pertinenti agganci con le altre discipline di studio. In caso
di ulteriore dubbio, puoi creare una piccola scaletta delle risposte o ancora scegliere
la domanda che a te risulta più consona (per esempio perché tratta un argomento
che ti interessa più di altri, perché hai avuto occasione di fare degli approfondimenti
personali e così via).
Leggi attentamente le domande e individua i concetti chiave a cui fanno riferimento e la richiesta specifica che ti viene fatta, che non potrà essere disattesa, pena
l’assenza di corretta risposta al quesito. È importante centrare appieno quello che ti
viene chiesto.
QUESITO 1 concetto chiave: la mediazione sociale; ti è richiesto di fornire una defi-

nizione della mediazione sociale; puoi eventualmente dettagliare la tua risposta con
un esempio.
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QUESITO 2 concetto chiave: i modelli europei di relazione con l’altro, elaborati da

Todorov; ti è richiesto di indicare quanti e quali sono i modelli europei di relazione
con l’altro elaborati da Todorov; per ciascuno di essi fornisci una breve spiegazione ed
eventualmente un esempio.
QUESITO 3 concetto chiave: la pedagogia dell’incontro; ti è richiesto di dare una definizione e una breve descrizione della pedagogia dell’incontro; puoi inserire un richiamo ad alcune delle principali prospettive pedagogiche che ne fanno parte.
QUESITO 4 concetto chiave: le principali sfide dell’incontro con l’altro; ti è richiesto
di individuare quante e quali sono le principali sfide dell’incontro con l’altro; per ciascuna di queste aggiungi una breve descrizione ed eventualmente qualche esempio.

come verrò
valutato?

Al fine di aiutarti nella preparazione alla prova di esame, può essere utile tenere presente quali potrebbero essere gli indicatori utilizzati per la valutazione. A partire dalle conoscenze che mostrerai di possedere, anche di carattere interdisciplinare, sarà
rilevante la tua capacità di interpretare i testi, di cogliere in essi le informazioni utili
allo svolgimento della traccia, la tua capacità argomentativa, la tua proprietà di linguaggio, intesa anche come padronanza del linguaggio specifico delle scienze umane,
oltre, come detto sopra, alla tua capacità di rimanere aderente e in linea con le richieste della traccia.

vademecum
del buon
esame scritto

• Rimani aderente alla traccia e alle richieste dei quesiti.
• 	Mostra le tue conoscenze, anche di tipo interdisciplinare, nello svolgimento della
traccia e nelle risposte ai quesiti.
• 	Rendi visibile la tua capacità di interpretare i documenti che ti sono stati forniti.
• 	Mostra la tua capacità di cogliere nei documenti le informazioni utili allo svolgimento della traccia.
• 	Argomenta le tue affermazioni; fai in modo che quanto enunci sia fondato e sia
supportato da riferimenti.
• 	Fai gli opportuni collegamenti con altri argomenti di studio, anche di altre discipline.
• 	Utilizza un linguaggio chiaro e corretto, anche dal punto di vista della forma e
dell’ortografia.
• 	Utilizza il lessico specifico delle scienze umane, il linguaggio “di settore”, che
caratterizza queste scienze.
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PROVA GUIDATA

tratto da I colori della Pedagogia 3

Vecchi e nuovi colonialismi:
il contributo della pedagogia
al loro superamento
prima parte

Il colonialismo è stato un tema di grande dibattito e un oggetto di studio delle scienze umane, anche per le problematiche economico-sociali che lo hanno accompagnato
nella storia.
Nel primo documento si evidenzia come il colonialismo sia stato un’invenzione
prettamente europea e cifra della sua storia, mentre nel secondo vengono passati in
rassegna alcuni contributi pedagogici alla lotta al colonialismo stesso.
Dopo aver introdotto brevemente il fenomeno, il candidato, anche avvalendosi della lettura e analisi dei documenti riportati, si soffermi sulle pedagogie che si sono
delineate in riferimento a questo problema, quali la pedagogia della liberazione, la
pedagogia post-coloniale e quella decoloniale, individuando anche dal punto di vista
sociale e culturale quali sono le opportunità che questi pensieri pedagogici possono
offrire alle società in via di sviluppo e non.

documento

Rileggendo criticamente la lunga storia europea di colonialismo, imperialismo e,
oggi, di migrazioni internazionali, possiamo dire che essa appare intenzionata da un
fil rouge costituito da un’intima strutturazione colonialista, che ci riguarda tutti direttamente. Possiamo infatti sicuramente dire che il colonialismo è un’invenzione del
vecchio continente e che solo dopo l’occupazione statunitense delle Filippine smette di
essere un fenomeno europeo (pur mantenendo un carattere “occidentale”). Inoltre, lo
sfruttamento delle altre genti (nel loro o nel nostro territorio) e della loro terra, delle
loro ricchezze, della loro forza-lavoro, delle loro conoscenze, etc., non è solo qualcosa
che abbiamo fatto (e che ancora facciamo) ma qualcosa che siamo stati. Il colonialismo costituisce la nostra storia e, quindi, anche la nostra «identità», ciò che ancora
siamo. Dal momento che l’immagine del Noi e della nostra civiltà, fin dall’Antichità
ma soprattutto dal XVI secolo in poi, ha preso forma entro un movimento di costante
comparazione con le immagini dei bàrbaroi, dei “selvaggi” che abbiamo sottomesso,
queste genti non si limitano a marcare il limite esterno dell’Europa, il confine del Noi
[…]. Callari Galli [antropologa italiana, ndc] addirittura fissa una data di nascita
simbolica di questo nostro rapporto con l’alterità: «nel momento in cui l’Occidente,
con la scoperta del continente americano, ebbe la consapevolezza dell’esistenza di
mondi totalmente “altri” rispetto al proprio cammino culturale, si ritrasse da ogni
rapporto con le differenze, cercando di scacciare da sé quelle con le quali per secoli
aveva, sia pure con mille contraddizioni, avuto relazioni profonde e molteplici scambi:
il 1492 così diviene l’anno in cui si respinge ogni rapporto non solo con il variegato
mosaico culturale del continente americano ma in cui si espellono dalla penisola iberica i musulmani e gli ebrei». A partire da questa data, cifra dell’identità europea diventa progressivamente il dominio sull’Altro e, contemporaneamente, il suo discono-

1
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scimento attraverso la cancellazione del ricordo dei prestiti e degli scambi attraverso
cui il Noi si era costituito.
Giuseppe Burgio, Colonie, imperi e migrazioni, in “Educazione. Giornale di pedagogia critica”, I, n. 2,
Editoriale Anicia, Roma 2012, pp. 78-80

documento

2

Centrale nella riflessione di Quijano è la categoria della “colonialità del potere”, una
dimensione che “divide” gli studi interculturali mettendo in luce come i recenti movimenti politico-culturali degli “indigeni” e degli “afro-latinoamericani” abbiano messo definitivamente in discussione la versione occidentale della modernità/razionalità,
proponendo una propria razionalità alternativa che rimette al centro l’idea di eguaglianza sociale. Negano la pertinenza e la legittimità dello stato-nazione fondato sulla
colonialità del potere. Questa consapevolezza rende attuale e, al contempo, meritevole
di una rilettura il lavoro di chi come Paulo Freire ha messo al centro della propria analisi e del proprio agire il rapporto fra oppressi ed oppressori e la consapevolezza delle
difficoltà di chi è oppresso in relazione alla propria crescita umana e al contributo ad
una società più giusta in assenza di un processo di auto-liberazione dall’oppressore
che ha interiorizzato e che invidia […]. Perché l’oppressione è spesso tollerata dagli stessi oppressi? Perché, spesso, anche le ideologie di lotta assumono concezioni
del mondo, del potere, delle relazioni che provengono dall’avversario. Ciò è ancora
più grave nella dinamica coloniale, in cui la relazione di dominio viene esercitata da
un popolo su un altro popolo. Frantz Fanon [psichiatra e antropologo francese, ndc]
ben spiega come, in questa prospettiva, chi è oppresso da un contesto coloniale ha
difficoltà a prendere consapevolezza delle ragioni strutturali e profonde della propria
sofferenza, esponendosi, quindi, al rischio di dirigere la propria aggressività in modo
orizzontale nei confronti di chi condivide la stessa condizione di esclusione e privazione […]. Come riconoscere il “sistema” di oppressione mentre lo si subisce e come
mettere in discussione i suoi meccanismi? Non a partire da azioni individuali, rispondono Fanon e Freire che, come già aveva fatto Dolci nella Sicilia orientale, ripartono
dal valore pedagogico della domanda e della costruzione collettiva delle conoscenze.
Si tratta quindi di attivare processi pedagogici che favoriscano la partecipazione attiva e il legame con il territorio per una costruzione del percorso autoformativo da
parte dei partecipanti. È questa la premessa per dar luogo a processi di “coscientizzazione” per una “lettura” collettiva e trasformativa del mondo e delle modalità con cui
si attuano i rapporti di oppressione che disumanizzano, “svalorizzando” le persone.
Mariateresa Muraca (a cura di), Conversazioni dal Sud. Pratiche politiche, educative e di cura,
NeP Edizioni, Roma 2021, pp. 16-18

seconda parte

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti:
1. Quali sono le principali differenze tra colonialismo e neocolonialismo?
2. Che cos’è il Movimento dei paesi non allineati?
3. Che cos’è il panafricanismo?
4. Che cosa si intende per orientalismo?
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• Durata massima della prova: 6 ore.
• È consentito l’uso del vocabolario di italiano.
• 	È consentito l’uso del vocabolario bilingue (italiano-lingua del

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
• 	Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3
ore dalla lettura del tema.

SVOLGIMENTO GUIDATO
step by step

1.	
Analizza attentamente la traccia, a partire dal titolo, individua le parole chiave
e le precise richieste che vengono fatte e con esse crea una sorta di scaletta provvisoria.

	In questo caso troviamo come parole e concetti chiave: colonialismo e neocolonialismo, problematiche economico-sociali del colonialismo, colonialismo come
invenzione europea e cifra della sua storia, contributi pedagogici alla lotta al
colonialismo, pedagogia della liberazione, pedagogia post-coloniale, pedagogia
decoloniale, contributi sociali e culturali alle società dei pensieri pedagogici contro il colonialismo; mentre le richieste sono quelle di: 1) introdurre brevemente il
fenomeno del colonialismo; 2) approfondire le pedagogie per la lotta al colonialismo, quali la pedagogia della liberazione, la pedagogia post-coloniale e quella
decoloniale; 3) individuare le opportunità, anche in termini sociali e culturali, che
i pensieri pedagogici per la lotta al colonialismo possono offrire alle società in via
di sviluppo e a quelle “già sviluppate”.
2. Leggi con cura i documenti e cerca tutti gli elementi significativi collegati alle

richieste della traccia.
	In questo caso nel documento 1, per lo svolgimento del punto 1, troviamo come la
lunga storia europea di colonialismo, imperialismo e, oggi, di migrazioni internazionali possa apparire intenzionata da un fil rouge costituito da un’intima strutturazione colonialista; come il colonialismo sia un’invenzione del vecchio continente;
come il colonialismo smetta di essere un fenomeno europeo, pur mantenendo un
carattere “occidentale”, solo dopo l’occupazione statunitense delle Filippine; troviamo il colonialismo come sfruttamento delle altre genti (nel loro o nel nostro
territorio) e della loro terra, delle loro ricchezze, della loro forza-lavoro, delle loro
conoscenze; come fenomeno del passato e del presente, non solo come fenomeno
agito ma rappresentativo dello spirito europeo, che caratterizza l’identità europea;
vediamo come l’identità europea, il Noi europeo, fin dall’antichità ma soprattutto
dal XVI secolo in poi, abbia preso forma entro un movimento di costante comparazione con le immagini dei bàrbaroi, dei “selvaggi” che sono stati sottomessi;
troviamo la citazione di Callari Galli che fissa una data simbolica di inizio del rapporto europeo con l’alterità e di come, a partire da questa data, cifra dell’identità
europea diventa progressivamente il dominio sull’Altro e, contemporaneamente,
il suo disconoscimento attraverso la cancellazione del ricordo dei prestiti e degli
scambi attraverso cui il Noi europeo si era costituito.
	Nel documento 2, per il punto 1, troviamo la categoria della “colonialità del potere”, il rapporto fra oppressi e oppressori; vediamo come, nella dinamica colo-
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niale, la relazione di dominio venga esercitata da un popolo su un altro popolo;
come l’oppressione sia spesso tollerata dagli stessi oppressi, perché, spesso, anche
le ideologie di lotta assumono concezioni del mondo, del potere, delle relazioni che
provengono dall’avversario; troviamo come, secondo Fanon, chi è oppresso da un
contesto coloniale abbia difficoltà a prendere consapevolezza delle ragioni strutturali e profonde della propria sofferenza, esponendosi, quindi, al rischio di dirigere
la propria aggressività in modo orizzontale nei confronti di chi condivide la stessa
condizione di esclusione e privazione. Per il punto 2 troviamo la riflessione di Quijano, la sua categoria della “colonialità del potere”, una dimensione che “divide”
gli studi interculturali, mettendo in luce come i recenti movimenti politico-culturali degli “indigeni” e degli “afro-latinoamericani” abbiano messo definitivamente
in discussione la versione occidentale della modernità/razionalità, proponendo una
propria razionalità alternativa che rimette al centro l’idea di eguaglianza sociale;
troviamo il lavoro di Paulo Freire che ha messo al centro della propria analisi e del
proprio agire il rapporto fra oppressi e oppressori e la consapevolezza delle difficoltà di chi è oppresso in relazione alla propria crescita umana e al contributo a
una società più giusta in assenza di un processo di auto-liberazione dall’oppressore
che ha interiorizzato e che invidia; vediamo come sia possibile il riconoscimento
del “sistema” di oppressione mentre lo si subisce e come il mettere in discussione
i suoi meccanismi avvenga non a partire da azioni individuali secondo Fanon e
Freire, che, come già aveva fatto Dolci nella Sicilia orientale, ripartono dal valore
pedagogico della domanda e della costruzione collettiva delle conoscenze; come si
tratti di attivare processi pedagogici che favoriscano la partecipazione attiva e il
legame con il territorio per una costruzione del percorso autoformativo, da parte
dei partecipanti. Per il punto 3 troviamo i processi pedagogici come premessa per
dar luogo a processi di “coscientizzazione” per una “lettura” collettiva e trasformativa del mondo e delle modalità con cui si attuano i rapporti di oppressione che
disumanizzano, “svalorizzando” le persone.
3. Fai un piccolo brainstorming di tutto quello che ti viene in mente in relazione a

quanto richiesto dai diversi punti della traccia, a partire dai documenti e poi cercando contributi nelle diverse scienze umane, senza limitarti a una singola disciplina, e nelle tue conoscenze anche di attualità (per esempio, hai letto recentemente un articolo sul tema che diceva che…, nel percorso di educazione civica si
è parlato di un argomento affine, durante l’esperienza del PCTO hai avuto modo di
conoscere una determinata realtà e di capire che… e così via).
4. R
 icorda che, per lo sviluppo di questa traccia, puoi fare riferimento ai tuoi libri di
testo, consultando le pagine che riguardano le pedagogie della liberazione, post-

coloniali e decoloniali, le relazioni di potere, le migrazioni.
5. Crea una scaletta generale, a partire da quella “provvisoria”, inserendo i contri-

buti emersi durante il brainstorming, in modo tale che essi soddisfino le richieste
presenti nella traccia. Presta sempre la massima attenzione alla scelta di quello
che andrai a inserire in via definitiva nella scaletta: accertati che sia pienamente
attinente ed evita così il rischio di andare fuori tema.
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i quesiti

Dei quattro quesiti, è previsto che venga fornita la risposta solo a due di essi. Esiste
quindi un buon margine di scelta, che ti permette di individuare quelli su cui ti senti
più preparato. La risposta non deve essere prolissa ma, nello stesso tempo, deve soddisfare pienamente e in tutti gli aspetti quanto richiesto. Dopo aver letto attentamente
le domande, individua quelle a cui sapresti dare una risposta completa. Se sono tutte
e quattro, potresti scegliere quelle che permettono a chi ti esamina di cogliere la tua
preparazione, anche in un ambito non del tutto legato a quello della traccia della prova.
Ricorda che i quesiti servono a valutare la tua preparazione in modo completo; ricerca
quindi i possibili e pertinenti agganci con le altre discipline di studio. In caso di ulteriore
dubbio, puoi creare una piccola scaletta delle risposte o ancora scegliere la domanda
che a te risulta più consona (per esempio perché tratta un argomento che ti interessa più
di altri, perché hai avuto occasione di fare degli approfondimenti personali e così via).
Leggi attentamente le domande e individua i concetti chiave a cui fanno riferimento e la richiesta specifica che ti viene fatta, che non potrà essere disattesa, pena
l’assenza di corretta risposta al quesito. È importante centrare appieno quello che ti
viene chiesto.
QUESITO 1 concetto chiave: colonialismo e neocolonialismo; ti è richiesto di indivi-

duare quante e quali sono le differenze tra colonialismo e neocolonialismo; per ciascuna differenza puoi aggiungere una breve descrizione ed eventualmente un esempio.
QUESITO 2 concetto chiave: Movimento dei paesi non allineati; ti è richiesto di dare
una definizione del Movimento dei paesi non allineati.
QUESITO 3 concetto chiave: panafricanismo; ti è richiesto di fornire una definizione e
una breve descrizione di che cosa sia il panafricanismo.
QUESITO 4 concetto chiave: orientalismo; ti è richiesto di dare una definizione dell’orientalismo; puoi aggiungere una breve descrizione ed eventualmente un esempio.

come verrò
valutato?

Al fine di aiutarti nella preparazione alla prova di esame, può essere utile tenere presente quali potrebbero essere gli indicatori utilizzati per la valutazione. A partire dalle conoscenze che mostrerai di possedere, anche di carattere interdisciplinare, sarà
rilevante la tua capacità di interpretare i testi, di cogliere in essi le informazioni utili
allo svolgimento della traccia, la tua capacità argomentativa, la tua proprietà di linguaggio, intesa anche come padronanza del linguaggio specifico delle scienze umane,
oltre, come detto sopra, alla tua capacità di rimanere aderente e in linea con le richieste della traccia.

vademecum
del buon
esame scritto

• R
 imani aderente alla traccia e alle richieste dei quesiti.
• Mostra le tue conoscenze, anche di tipo interdisciplinare, nello svolgimento della
traccia e nelle risposte ai quesiti.
• Rendi visibile la tua capacità di interpretare i documenti che ti sono stati forniti.
• Mostra la tua capacità di cogliere nei documenti le informazioni utili allo svolgimento della traccia.
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• A
 rgomenta le tue affermazioni; fai in modo che quanto enunci sia fondato e sia
supportato da riferimenti.
• Fai gli opportuni collegamenti con altri argomenti di studio, anche di altre discipline.
• Utilizza un linguaggio chiaro e corretto, anche dal punto di vista della forma e
dell’ortografia.
• Utilizza il lessico specifico delle scienze umane, il linguaggio “di settore”, che caratterizza queste scienze.
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tratto da I colori della Pedagogia 3

Comunità educante
e apprendimento diffuso
prima parte

Di frequente, nel dibattito pedagogico, sociologico e antropologico, viene presa in
considerazione la funzione dell’istituzione scolastica all’interno della società e spesso, e a volte anche in contrasto con essa, si parla di comunità educante e di apprendimento diffuso.
Ivan Illich ci ricorda che la scuola consolida pregiudizi e discriminazioni perché produce l’effetto sociale di far considerare competenti e capaci, in un qualsiasi
settore, solo le persone in possesso di determinati titoli di studio. L’autore sostiene che la società “scolarizzata” produce disgregazione, separazioni e conflitti; viceversa, la liberazione da istituzioni scolastiche obbligatorie apre le porte a una
“società conviviale”, fondata sul recupero del vero valore dell’apprendimento, che
nasce dalla curiosità personale e da un atto di libera scelta e che si può attuare nella
condivisione. Nella “convivialità” gli strumenti moderni possono essere utilizzati
dai singoli per i propri obiettivi, in unione con la collettività, e non sono patrimonio esclusivo di pochi specialisti. Per il pedagogista scozzese Alexander S. Neill, la
scuola deve avere come unico obiettivo quello di far sì che il bambino sia libero di
essere se stesso e deve rinunciare a qualsiasi disciplina repressiva. Le lezioni frontali
devono essere sostituite da laboratori, senza obbligo di frequenza, che il bambino
può scegliere liberamente, in base alle proprie attitudini e inclinazioni. Vivendo in
comunità, poi, ci saranno occasioni per i bambini di scambiarsi le informazioni senza alcuna direttività “dall’alto”: la conoscenza e il sapere cosi veicolati si manterranno “leggeri” e interessanti.
Il candidato, avvalendosi anche della lettura e analisi dei documenti riportati,
analizzi il ruolo della scuola nel mondo di oggi dal punto di vista sociale, culturale
e pedagogico e i suoi rapporti con le altre agenzie educative e metta in luce le occasioni di apprendimento “descolarizzato” che il proprio territorio offre e le funzioni
che queste assolvono rispetto alle esigenze della comunità.

documento

Il mio interesse per l’istruzione pubblica lo devo a Everett Reimer, che ho conosciuto a Portorico nel 1958. Sino al nostro primo incontro, non avevo mai avuto
dubbi sull’importanza di estendere a tutti la scuola dell’obbligo; ma insieme siamo
arrivati a capire che per la maggior parte delle persone l’obbligo della frequenza
scolastica è un impedimento al diritto di apprendere. […] L’istruzione universale
non è attuabile attraverso la scuola. Né lo sarebbe di più se si ricorresse a istituzioni
alternative costruite sul modello delle scuole attuali. Ugualmente non servono allo
scopo né nuovi atteggiamenti degli insegnanti verso gli allievi, né la proliferazione
delle attrezzature e dei sussidi educativi (in aula e a casa), né infine il tentativo
di allargare la responsabilità del pedagogo sino ad assorbire l’intera vita dei suoi

1
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discepoli. All’attuale ricerca di nuovi imbuti didattici si deve sostituire quella del loro
contrario istituzionale: trame, tessuti didattici che diano ad ognuno maggiori possibilità di trasformare ogni momento della propria vita in un momento di apprendimento,
di partecipazione e di interessamento.
I. Illich, Descolarizzare la società, Mondadori, Milano 1973, pp. 7-8

documento

2

Summerhill è sorta come scuola sperimentale. Ora non lo è più: ora è una scuola dimostrativa e dimostra che la libertà funziona. Quando la mia prima moglie ed io aprimmo
la scuola, avevamo un’idea basilare: adattare la scuola al bambino, invece di adattare
il bambino alla scuola. Ho insegnato per molti anni nelle scuole di tipo tradizionale.
Ne conoscevo bene il metodo. Sapevo che era completamente sbagliato. Era sbagliato
perché si basava sulla concezione che hanno gli adulti di ciò che un bambino dovrebbe essere e di quel che dovrebbe imparare. Questo metodo risaliva ai tempi in cui la
psicologia non era ancora una scienza conosciuta. Decidemmo quindi di creare una
scuola dove i bambini fossero davvero liberi di essere se stessi. Per raggiungere questi
obiettivi era necessario rinunciare a qualsiasi disciplina, indirizzo, suggerimento, educazione morale, istruzione religiosa. Hanno detto che eravamo coraggiosi ma non si
trattava di coraggio. Si trattava di avere e noi l’avevamo una fiducia totale nella bontà
innata del bambino. Per più di quarant’anni questa fiducia nella bontà dei bambini
non è mai venuta meno […] A mio avviso, il bambino è di natura leale e provvisto naturalmente di atteggiamento realistico. Se viene lasciato a se stesso si svilupperà fin
dove ne sarà capace. […] Le lezioni sono facoltative. I bambini possono frequentarle
o farne a meno, anche per anni, se così desiderano. C’è un orario, ma vale solo per gli
insegnanti.
Alexander S. Neill, I ragazzi felici di Summerhill. L’esperienza della scuola non repressiva
più famosa al mondo, Red Edizioni, Como 1990, pp. 28-29

seconda parte

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti:
1.	Quali sono le similitudini e le differenze tra apprendimento formale e informale?
2.	In che senso, secondo alcuni sociologi, la scuola è l’istituzione deputata alla trasmissione dei valori sociali e culturali dominanti?
3.	Che cosa si intende per apprendimento non formale?
4.	Si racconti l’esperienza della Summerhill School.

• Durata massima della prova: 6 ore.
• È consentito l’uso del vocabolario di italiano.
• È consentito l’uso del vocabolario bilingue (italiano-lingua del

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
• Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore
dalla lettura del tema.
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tratto da I colori della Pedagogia 3

Educazione e degrado urbano
prima parte

La difficile e, a volte, allarmante situazione di degrado di alcune periferie urbane
sollecita una maggiore presa in carico di queste zone da parte delle istituzioni e di
tutta la società nel suo insieme. Nel primo documento, l’autrice evidenzia come la
scarsa integrazione degli immigrati rappresenti nelle periferie un potenziale elemento
di difficoltà e ricorda come le iniziative educative sul territorio possano costituire una
prima positiva risposta al problema. Nel secondo documento, si fa riferimento esplicito alle iniziative di educativa di strada e se ne indicano caratteristiche e potenzialità.
Il candidato, avvalendosi anche della lettura e analisi dei documenti riportati, analizzi la condizione sociale e culturale in cui si trovano alcuni sobborghi delle grandi
città italiane e, in riferimento a essi, definisca le strategie e gli interventi che, in un’ottica di educativa di strada, si possono attuare per favorire uno sviluppo culturale, una
serena convivenza e una migliore qualità della vita in queste aree.

documento

[…] anni fa, un viaggio nelle periferie di Inghilterra e Francia […] si concludeva con
la domanda: a quando un “Intifada delle banlieue”? Accanto ai segnali di grande
energia e vitalità che questi territori urbani decentrati mandavano fin dagli anni ottanta, sotto forma di un incredibile meticciato musicale e artistico (a rappresentare il
fondersi ed il confondersi delle identità tra i nuovi cittadini, figli e nipoti di immigrati),
si facevano strada, nelle periferie più difficili, anche i sintomi di un malessere profondo, frutto di un’esclusione vissuta come la più grande delle ingiustizie. Quella di una
cittadinanza parziale, subita nella separatezza e nell’oblio. […] La vita nelle banlieue
è rimasta la stessa. […] E altri segnali dicono che niente è cambiato da quelle parti:
il rap degli NTM, termometro degli umori di periferia nei primi anni Novanta, oltre
che carico di premonizioni, è ancora attualissimo; un film simbolo della banlieue, L’Odio di Mathieu Kassovitz (1995), pare girato oggi […]. Tra L’Odio e La Schivata, il
bellissimo film di Abdellatif Kechiche (2003), non sembrano trascorsi otto anni, anzi:
con un abile montaggio potrebbero diventare un unico film su due angoli dello stesso quartiere, due sviluppi diversi della stessa condizione esistenziale. Uguale il senso
di claustrofobia, uguale lo spaesamento che fa crescere l’aggressività, o fa piombare in una noia senza speranze. Diverso solo il sentimento di passione che nel film di
Kachiche circonda l’interpretazione del testo teatrale di Marivaux, su cui lavorano i
ragazzi, per iniziativa di un insegnante di quartiere. Un dettaglio importante che fa
pensare ai margini ampi di recupero di un’identità più compiuta, quando l’attenzione
dell’istituzione […] è adeguata. […] Perché se è vero che le nostre periferie non hanno (per ora) carattere etnico (ma i casi della cosiddetta “banlieue” di Sassuolo, ricca
cittadina emiliana, e di Via Cavezzali a Milano, sono molto più che dei campanelli
d’allarme, con il loro strascico di malesseri e di polemiche che coinvolgono il concetto
stesso di sicurezza nelle nostre città trasformate dall’immigrazione), è ampiamente
provato che la tendenza ad allontanare il diverso, a relegarlo fisicamente altrove, per
continuare “in pace” la propria esistenza, è sempre in agguato. Ci vuole una buona

1
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dose di conoscenza, e di sfida, per accettare la complessità, come parte fondamentale
della crescita di una società.
Valentina Agostinis, Periferie dell’anima, il Saggiatore, Milano 2006, pp. 11-13; 20

documento

2

[…] la strada può rivelarsi un osservatorio privilegiato su un universo sconosciuto ai
più, un mondo “invisibile” e spesso abbandonato. Ed ecco che la presenza sulla strada diventa pratica educativa, il luogo verso cui andare. A muovere la fantasia di chi
negli ultimi anni ‘80 ha scelto di uscire dai luoghi chiusi e istituzionali per andare ad
operare direttamente per strada, è stata la difficoltà ad avvicinare chi non riconosce
di avere un bisogno né, tantomeno, vede nei servizi una risorsa. La proposta è allora
quella di un’accoglienza personale, non istituzionalizzata, che garantisca al singolo
la possibilità di sviluppare le proprie risorse come risposta alla difficoltà vissuta, nel
luogo in cui si manifesta e dove esistono dei legami significativi. […] Gli interventi di
“educazione di strada” ascoltano e articolano la storia delle persone incontrate superando gli stereotipi e restituendo al soggetto la sua interezza. Escono dalla logica del
caso o della patologia per riscoprire la complessità come valore, spostando lo sguardo
da una prospettiva di bisogno o di problema. […] Nella loro specificità ed estrema diversità, i bisogni della strada hanno obbligato a tornare a una centralità della persona,
riproponendo parole d’ordine come: “stare a fianco di”, “stare fermi con…” richiamando ad un maggior rispetto per la sua storia fatta di tempi, accadimenti, circostanze e fasi diverse. Percorsi di fatica, quasi mai lineari, insegnano il valore dell’attesa e
dell’ascolto. La presenza nei luoghi dove tutto ciò accade, permette di cogliere nella
vicinanza relazionale il momento dell’esserci, del vero comunicare, del possibile avvio
di un processo di cambiamento. Il lavoro non si risolve nella semplice presenza sulla
strada, ma è elemento di un sistema complesso che, a partire da un primo aggancio e
da una prima soglia di accesso cerca, anche in sinergia con altri servizi, di offrire opportunità di riconoscimento e cambiamento. L’impegno quindi non può prescindere da
una forte attenzione al contesto, mirando anche allo sviluppo della comunità locale,
facilitando la possibilità che questa riesca a dialogare con tutte le sue contraddizioni,
oltre che al collegamento e potenziamento della rete dei servizi territoriali.
Sonia Bella (a cura di), Asfalto amaro. Esperienze e metodi di educativa di strada,
Terre di mezzo, Milano 2004, pp. 5-7

seconda parte

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti:
1.	Quali sono le principali finalità della “pedagogia degli oppressi”?
2.	Si illustri sinteticamente l’opera di don Bosco con i ragazzi disagiati di Torino.
3.	Chi sono i meninos de rua?
4.	Che cosa sono, rispetto ai percorsi scolastici, i dropout e come si può operare nei confronti di questo fenomeno?

• Durata massima della prova: 6 ore.
• È consentito l’uso del vocabolario di italiano.
• È consentito l’uso del vocabolario bilingue (italiano-lingua del

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
• Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore
dalla lettura del tema.
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tratto da I colori della Sociologia, Dialoghi nelle Scienze umane 3

Famiglia di ieri, famiglie di oggi
prima parte

La sociologia si è da sempre occupata di quella che si potrebbe definire l’unità sociale fondamentale, la famiglia, analizzandola anche nel corso della storia, così come
l’antropologia ha studiato la struttura della famiglia nelle diverse culture. In epoca
contemporanea si è assistito a una profonda trasformazione della famiglia, così come
sottolineato nel primo documento, al punto che oggi sembrerebbe più corretto parlare
di “famiglie”: la pluralità dei modelli familiari è l’elemento costante che si evidenzia
nel secondo documento.
Il candidato, anche avvalendosi della lettura e analisi dei documenti riportati,
dopo aver indagato il concetto di famiglia, illustri le diverse forme di famiglia presenti
nella società contemporanea, si soffermi in particolare su una di queste tipologie, ne
esamini gli aspetti sociali e culturali e rifletta su quali interventi formativi potrebbero
essere predisposti a supporto della stessa.

documento

In origine il termine “famiglia” veniva utilizzato per indicare l’insieme degli schiavi
e dei servi viventi sotto uno stesso tetto. Solo successivamente tale parola è stata
adottata per riferirsi alla famiglia come la intendiamo oggi. Parlare di famiglia oggi
è molto complesso, non solo perché a seconda della disciplina (es. nella giurisprudenza, nella sociologia, nell’antropologia, nella psicologia, nella psicoanalisi, ecc.)
in cui viene studiata viene definita in modo differente, ma anche perché nello stesso
senso comune essa ha assunto connotazioni e conformazioni anche assai differenti tra
loro. Secondo Treccani in senso ampio la famiglia si caratterizza come una “comunità umana, diversamente caratterizzata nelle varie situazioni storiche e geografiche,
ma in genere formata da persone legate fra loro da un rapporto di convivenza, di
parentela, di affinità, che costituisce l’elemento fondamentale di ogni società, essendo
essa finalizzata, nei suoi processi e nelle sue relazioni, alla perpetuazione della specie
mediante la riproduzione”. E prosegue: “Sotto l’aspetto antropologico e sociologico,
la famiglia si definisce come gruppo sociale caratterizzato dalla residenza comune,
dalla cooperazione economica, e dalla riproduzione”. La faccenda si complica nella
misura in cui, negli anni, si è assisto ad un cambiamento epocale della conformazione
della famiglia, tale per cui oggi più che mai può risultare difficile capire quando siamo
di fronte ad una famiglia o a qualcosa d’altro.

1

Anna Fata, Intervista allo psicoanalista Angelo Moroni,
https://www.armoniabenessere.it/famiglia-contemporanea, 4 dicembre 2019

documento

2

In un quadro sociale ed economico caratterizzato da crescente complessità e problematicità, sono emerse e si sono sviluppate nuove forme di unione di coppia accanto al
tradizionale modello di famiglia nucleare. Una pluralità che deriva da cambiamenti
nei sistemi culturali e valoriali, come nel caso delle cosiddette famiglie arcobaleno
formate da genitori dello stesso sesso o delle famiglie ricostituite (step-families), frut-
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to della minore stabilità familiare, che ha portato alla composizione di nuovi nuclei
«allargati» che includono coniugi, figli o altri parenti provenienti da famiglie separate
o divorziate. La pluralità dei modelli familiari è stata ulteriormente accentuata dal
consolidarsi dell’immigrazione straniera e dalla diffusione delle famiglie con almeno
un componente straniero o di origine straniera, che spesso presentano anche situazioni di fragilità economica e abitativa. Il ricongiungimento familiare, la formazione
di famiglie, la presenza o meno dei figli rappresentano il prodotto della maturazione
dei processi di stabilizzazione e di integrazione della popolazione straniera in Italia,
aspetti estremamente significativi dal punto di vista demografico, sociale e politico.
Alla molteplicità dei modelli familiari e di unione di coppia, che richiede una definizione sempre più ampia e dinamica del concetto stesso di «famiglia», spesso non sono
corrisposti un rafforzamento e una diversificazione dell’offerta in termini di servizi e
opportunità forniti dall’attore pubblico, il cui richiamo all’autonomia della famiglia si
adatta con ancora maggiore difficoltà a tipologie familiari non «tradizionali» potenzialmente soggette a situazioni di disagio, come è il caso delle famiglie monogenitoriali o delle famiglie straniere.
Massimiliano Crisci, Alessio Buonomo e Maria Girolama Caruso,
I nuovi volti della famiglia italiana: dinamiche recenti e aspetti evolutivi,
in “la Rivista delle Politiche Sociali”, n. 4, Futura/Ediesse, Roma 2019, pp. 73-74

seconda parte

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti:
1. Che cosa si intende per “istituzione”?
2. Che cosa si intende per “famiglia arcobaleno”?
3. Quali sono le caratteristiche fondamentali delle istituzioni sociali?
4. Che cos’è il matrimonio?

• Durata massima della prova: 6 ore.
• È consentito l’uso del vocabolario di italiano.
• 	È consentito l’uso del vocabolario bilingue (italiano-lingua del

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
• 	Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3
ore dalla lettura del tema.

SVOLGIMENTO GUIDATO
step by step

1. Analizza attentamente la traccia, a partire dal titolo, individua le parole chiave
e le precise richieste che vengono fatte e con esse crea una sorta di scaletta provvisoria.

	In questo caso troviamo come parole e concetti chiave: famiglia come unità sociale fondamentale, famiglia nel corso della storia, struttura della famiglia nelle
diverse culture, profonda trasformazione della famiglia in epoca contemporanea,
pluralità dei modelli familiari, aspetti sociali e culturali delle diverse tipologie di
famiglia, interventi formativi a supporto delle “famiglie”; mentre le richieste sono
quelle di: 1) analizzare il concetto di famiglia; 2) illustrare le diverse forme di
famiglia presenti nella società contemporanea; 3) riflettere su una delle tipologie
di famiglia contemporanea; 4) esaminare gli aspetti sociali e culturali di questa
tipologia di famiglia; 5) individuare quali interventi formativi potrebbero essere
predisposti a supporto della stessa.
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2. Leggi con cura i documenti e cerca tutti gli elementi significativi collegati alle

richieste della traccia.
	In questo caso nel documento 1, per la trattazione del punto 1, troviamo l’origine
del termine “famiglia”, che veniva utilizzato per indicare l’insieme degli schiavi e
dei servi viventi sotto uno stesso tetto e che solo successivamente è stato adottato
per riferirsi alla famiglia come la intendiamo oggi; leggiamo poi la definizione
Treccani di famiglia. Per il punto 2 troviamo l’idea che parlare di famiglia oggi è
molto complesso, non solo perché a seconda della disciplina in cui viene studiata
viene definita in modo differente, ma anche perché nello stesso senso comune essa
ha assunto connotazioni e conformazioni anche assai differenti tra loro; vediamo
il cambiamento epocale della conformazione della famiglia a cui si è assistito negli
anni, tale per cui oggi più che mai può risultare difficile capire quando siamo di
fronte a una famiglia o a qualcosa d’altro.
	Nel documento 2, per il punto 1, troviamo la molteplicità dei modelli familiari e
di unione di coppia, che richiede una definizione sempre più ampia e dinamica del
concetto stesso di famiglia. Per il punto 2 troviamo le nuove forme di unione di
coppia, accanto al tradizionale modello di famiglia nucleare, che sono emerse e
si sono sviluppate in un quadro sociale ed economico caratterizzato da crescente
complessità e problematicità, le cosiddette famiglie arcobaleno formate da genitori dello stesso sesso, le famiglie ricostituite (step-families), frutto della minore
stabilità familiare, che ha portato alla composizione di nuovi nuclei “allargati”
che includono coniugi, figli o altri parenti provenienti da famiglie separate o divorziate; troviamo inoltre la pluralità dei modelli familiari, che è stata ulteriormente
accentuata dal consolidarsi dell’immigrazione straniera, dalla diffusione delle famiglie con almeno un componente straniero o di origine straniera; troviamo infine
le famiglie monogenitoriali. Per il punto 4 troviamo: la pluralità delle famiglie
che deriva da cambiamenti nei sistemi culturali e valoriali, la pluralità dei modelli
familiari che è stata ulteriormente accentuata dal consolidarsi dell’immigrazione
straniera, le famiglie con almeno un componente straniero o di origine straniera,
che spesso presentano anche situazioni di fragilità economica e abitativa, il ricongiungimento familiare, la formazione di famiglie, la presenza o meno dei figli
che rappresentano il prodotto della maturazione dei processi di stabilizzazione e
di integrazione della popolazione straniera in Italia, aspetti estremamente significativi dal punto di vista demografico, sociale e politico; l’idea che alla pluralità
di situazioni familiari spesso non corrispondano un rafforzamento e una diversificazione dell’offerta in termini di servizi e opportunità forniti dall’attore pubblico;
le tipologie familiari “non tradizionali” potenzialmente soggette a situazioni di
disagio, come è il caso delle famiglie monogenitoriali o delle famiglie straniere.
3. Fai un piccolo brainstorming di tutto quello che ti viene in mente in relazione a

quanto richiesto dai diversi punti della traccia, a partire dai documenti e poi cercando contributi nelle diverse scienze umane, senza limitarti a una singola disciplina, e nelle tue conoscenze anche di attualità (per esempio, hai letto recentemente un articolo sul tema che diceva che…, nel percorso di educazione civica si
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è parlato di un argomento affine, durante l’esperienza del PCTO hai avuto modo di
conoscere una determinata realtà e di capire che… e così via).
4. R
 icorda che, per lo sviluppo di questa traccia, puoi fare riferimento ai tuoi libri di
testo, consultando le pagine che riguardano la famiglia e le sue evoluzioni.
5. Crea una scaletta generale, a partire da quella “provvisoria”, inserendo i contri-

buti emersi durante il brainstorming, in modo tale che essi soddisfino le richieste
presenti nella traccia. Presta sempre la massima attenzione alla scelta di quello
che andrai a inserire in via definitiva nella scaletta: accertati che sia pienamente
attinente ed evita così il rischio di andare fuori tema.

i quesiti

Dei quattro quesiti, è previsto che venga fornita la risposta solo a due di essi. Esiste
quindi un buon margine di scelta, che ti permette di individuare quelli su cui ti senti
più preparato. La risposta non deve essere prolissa ma, nello stesso tempo, deve soddisfare pienamente e in tutti gli aspetti quanto richiesto. Dopo aver letto attentamente
le domande, individua quelle a cui sapresti dare una risposta completa. Se sono tutte
e quattro, potresti scegliere quelle che permettono a chi ti esamina di cogliere la tua
preparazione, anche in un ambito non del tutto legato a quello della traccia della prova. Ricorda che i quesiti servono a valutare la tua preparazione in modo completo;
ricerca quindi i possibili e pertinenti agganci con le altre discipline di studio. In caso
di ulteriore dubbio, puoi creare una piccola scaletta delle risposte o ancora scegliere
la domanda che a te risulta più consona (per esempio perché tratta un argomento
che ti interessa più di altri, perché hai avuto occasione di fare degli approfondimenti
personali e così via).
Leggi attentamente le domande e individua i concetti chiave a cui fanno riferimento
e la richiesta specifica che ti viene fatta, che non potrà essere disattesa, pena l’assenza
di corretta risposta al quesito. È importante centrare appieno quello che ti viene chiesto.
QUESITO 1 concetto chiave: istituzione; ti è richiesto di definire che cos’è un’istituzione; puoi aggiungere qualche esempio.
QUESITO 2 concetto chiave: famiglia arcobaleno; ti è richiesta la definizione di famiglia arcobaleno; puoi aggiungere un esempio.
QUESITO 3 concetto chiave: caratteristiche fondamentali delle istituzioni sociali; ti è
richiesto di individuare le caratteristiche fondamentali delle istituzioni sociali; per ogni
caratteristica puoi aggiungere una breve descrizione ed eventualmente un esempio.
QUESITO 4 concetto chiave: il matrimonio; ti è richiesto di dare una definizione di
matrimonio; puoi aggiungere qualche esempio.

come verrò
valutato?

Al fine di aiutarti nella preparazione alla prova di esame, può essere utile tenere presente quali potrebbero essere gli indicatori utilizzati per la valutazione. A partire dalle conoscenze che mostrerai di possedere, anche di carattere interdisciplinare, sarà
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rilevante la tua capacità di interpretare i testi, di cogliere in essi le informazioni utili
allo svolgimento della traccia, la tua capacità argomentativa, la tua proprietà di linguaggio, intesa anche come padronanza del linguaggio specifico delle scienze umane,
oltre, come detto sopra, alla tua capacità di rimanere aderente e in linea con le richieste della traccia.

vademecum
del buon
esame scritto

• 	Rimani aderente alla traccia e alle richieste dei quesiti.
• 	Mostra le tue conoscenze, anche di tipo interdisciplinare, nello svolgimento della
traccia e nelle risposte ai quesiti.
• 	Rendi visibile la tua capacità di interpretare i documenti che ti sono stati forniti.
• 	Mostra la tua capacità di cogliere nei documenti le informazioni utili allo svolgimento della traccia.
• 	Argomenta le tue affermazioni; fai in modo che quanto enunci sia fondato e sia
supportato da riferimenti.
• 	Fai gli opportuni collegamenti con altri argomenti di studio, anche di altre discipline.
• 	Utilizza un linguaggio chiaro e corretto, anche dal punto di vista della forma e
dell’ortografia.
• 	Utilizza il lessico specifico delle scienze umane, il linguaggio “di settore”, che
caratterizza queste scienze.
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PROVA GUIDATA

tratto da I colori della Sociologia, Dialoghi nelle Scienze umane 3

Il lavoro: aspetti sociali, culturali
e pedagogici
prima parte

Nucleo tematico, da sempre oggetto di interesse della sociologia, è il lavoro e la sua
organizzazione: il lavoro che ha caratterizzato e che caratterizza le diverse società.
Nel primo documento si approfondisce il tema della flessibilità, riconosciuta come
elemento peculiare dell’attività lavorativa di oggi, mentre nel secondo si affronta il
tema dell’occupabilità, concetto cardine dei dibattiti contemporanei sul lavoro, e legato anche ad ambiti più vasti come quello sociale ed educativo.
Dopo aver indagato il significato del lavoro e della sua organizzazione dal punto di
vista sociologico, il candidato, anche avvalendosi della lettura e analisi dei documenti
riportati, si soffermi a illustrare le caratteristiche dell’attuale mondo del lavoro, anche in chiave culturale, e della formazione allo stesso.

documento

La transizione in corso, così come il termine flessibilità che può riassumerla, sono
ormai da decenni al centro di un vivace dibattito dalle contrapposizioni perlopiù
marcate. A chi individua una certa continuità fra il modello fordista e la maggiore
diversificazione e complessità del sistema di produzione attuale si contrappone chi
vi legge una rottura epocale; a chi esalta le straordinarie potenzialità emancipatorie
della produzione flessibile (liberazione dalla routine e recupero di iniziativa, responsabilità, creatività, polivalenza, collaborazione, autonomia…) si contrappone chi ne
sottolinea i rischi, innanzitutto legati alla deregolamentazione del mercato del lavoro
(perdita delle sicurezze, vulnerabilità sociale, precarizzazione delle condizioni di vita
materiali e non, nuove schiavitù, nuovo sfruttamento, realtà lavorativa più competitiva e stressante). Ma c’è anche chi ritiene possibile conciliare flessibilità e sicurezze
dei lavoratori (flexsecurity) riferendosi spesso all’esperienza danese come esempio di
risposte positive e nuove alla sfida della flessibilità. Per ora, di frequente, la massima
flessibilità di tutti i fattori di produzione e in particolare nell’utilizzo della forza lavoro, rivendicata come soluzione strategica per risolvere i problemi della concorrenza
internazionale, dello sviluppo economico e della disoccupazione, tende a tradursi in
una deregolazione del mercato del lavoro. Un po’ ovunque, infatti, pur nelle significative differenze riscontrabili nei diversi paesi, si sono indebolite le protezioni sociali dei
lavoratori e sono cresciute le varie forme di lavoro precario con tutele ridotte, soprattutto nella fascia più giovane della popolazione, dato che la deregolazione riguarda
innanzitutto l’ingresso nel mercato del lavoro.

1

Il lavoro nella società contemporanea, https://www.treccani.it/export/sites/default/scuola/lezioni/storia/
LAVORO_SOCIETA_CONTEMP_lezione.pdf, pp. 6-7
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documento

2

Nelle condizioni socio-economiche attuali, i dibattiti su come sia possibile aumentare
l’occupabilità – cioè rendere i lavoratori maggiormente in grado di trovare un’occupazione – hanno pressoché dominato il dibattito sui temi del lavoro, in concomitanza con
l’aumentare dell’attenzione nei confronti dei NEETs (not in education, employment or
training). Nonostante da un punto di vista semantico afferisca alla sfera del lavoro,
il concetto di occupabilità riassume in sé cambiamenti profondi del tessuto sociale
anche nel campo dell’istruzione. Infatti, l’occupabilità si basa sull’assunzione che,
dato un mercato del lavoro che muta rapidamente, l’occupazione non è più garantita a quelli che hanno completato un percorso formativo standard e, più in generale,
la piena occupazione non è più un obiettivo dei governi. In questo modo, il problema dell’occupazione è stato trasformato in quello dell’occupabilità. […] Lavorare
sull’occupabilità significa che spetta agli individui ricercare le proprie opportunità
d’istruzione e di formazione nel mercato, affinché abbiano le giuste qualifiche rispetto
a un determinato mercato in un dato periodo. Il fallimento nell’ottenere una posizione
nel mercato del lavoro equivale quindi al loro fallimento personale anziché essere la
cartina di tornasole, inter alia, delle debolezze del sistema formativo.
Michele La Rosa, Enrico Pugliese, Umberto Pallareti e Fernando Salvetti (a cura di), Le trasformazioni
del lavoro negli scritti di giovani ricercatori, in “Sociologia del lavoro”, n. 138, Franco Angeli, Milano
2015, p. 64

seconda parte

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti:
1. Cosa si intende per produzione snella?
2. In quanti e quali settori è suddiviso il sistema produttivo?
3. Che cos’è il taylor-fordismo?
4. Che cosa misura il tasso di occupazione? E il tasso di disoccupazione?

• Durata massima della prova: 6 ore.
• È consentito l’uso del vocabolario di italiano.
• 	È consentito l’uso del vocabolario bilingue (italiano-lingua del

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
• 	Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3
ore dalla lettura del tema.

SVOLGIMENTO GUIDATO
step by step

1. Analizza attentamente la traccia, a partire dal titolo, individua le parole chiave
e le precise richieste che vengono fatte e con esse crea una sorta di scaletta provvisoria.

	In questo caso troviamo come parole e concetti chiave: lavoro e la sua organizzazione, aspetti sociali e culturali del lavoro, flessibilità quale elemento peculiare
dell’attività lavorativa contemporanea, occupabilità, aspetti educativi del lavoro,
caratteristiche dell’attuale mondo del lavoro, anche culturali e di formazione allo
stesso; mentre le richieste sono quelle di: 1) indagare il significato del lavoro e della sua organizzazione dal punto di vista sociologico; 2) illustrare le caratteristiche
dell’attuale mondo del lavoro; 3) illustrare le caratteristiche dell’attuale mondo
del lavoro anche dal punto di vista antropologico; 4) illustrare le caratteristiche
dell’attuale mondo del lavoro e, anche dal punto di vista pedagogico, della formazione allo stesso.
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2. Leggi con cura i documenti e cerca tutti gli elementi significativi collegati alle

richieste della traccia.
	In questo caso nel documento 1, per la trattazione del punto 1, troviamo il modello taylor-fordista. Per il punto 2 troviamo: la transizione in corso nel mondo del
lavoro, che può essere riassunta con il termine “flessibilità”; la massima flessibilità di tutti i fattori di produzione e in particolare nell’utilizzo della forza lavoro;
le potenzialità della produzione flessibile (liberazione dalla routine e recupero di
iniziativa, responsabilità, creatività, polivalenza, collaborazione, autonomia…);
la deregolamentazione del mondo del lavoro (perdita delle sicurezze, vulnerabilità
sociale, precarizzazione delle condizioni di vita materiali e non, nuove schiavitù,
nuovo sfruttamento, realtà lavorativa più competitiva e stressante), che riguarda
innanzitutto l’ingresso nel mercato del lavoro; i problemi della concorrenza internazionale, dello sviluppo economico e della disoccupazione; le protezioni sociali
dei lavoratori che un po’ ovunque, pur nelle significative differenze riscontrabili
nei diversi paesi, si sono indebolite; le varie forme di lavoro precario con tutele
ridotte, soprattutto nella fascia più giovane della popolazione, che sono cresciute;
la flexsecurity, la conciliazione tra la flessibilità e le sicurezze dei lavoratori; il
vivace dibattito sulla flessibilità che esiste ormai da decenni, dibattito dalle contrapposizioni perlopiù marcate, tra chi individua una certa continuità fra il modello fordista e la maggiore diversificazione e complessità del sistema di produzione
attuale e chi vi legge una rottura epocale, tra chi esalta le straordinarie potenzialità emancipatorie della produzione flessibile, chi invece ne sottolinea i rischi,
innanzitutto legati alla deregolamentazione del mercato del lavoro, e chi ritiene
possibile conciliare flessibilità e sicurezze dei lavoratori (flexsecurity), riferendosi
spesso all’esperienza danese come esempio di risposte positive e nuove alla sfida
della flessibilità.
	Nel documento 2, per il punto 1, troviamo l’occupabilità, cioè rendere i lavoratori maggiormente in grado di trovare un’occupazione. Per il punto 2 troviamo:
i dibattiti su come sia possibile aumentare l’occupabilità nelle condizioni socioeconomiche attuali, che hanno pressoché dominato il dibattito sui temi del lavoro; l’aumentare dell’attenzione nei confronti dei NEETs (Not in education, employment or training); il concetto di occupabilità che riassume in sé cambiamenti
profondi del tessuto sociale; l’occupabilità che, dato un mercato del lavoro che
muta rapidamente, non è più garantita a quelli che hanno completato un percorso
formativo standard; la piena occupazione che non è più un obiettivo dei governi;
il problema dell’occupazione che è stato trasformato in quello dell’occupabilità;
l’idea che spetta agli individui ricercare le proprie opportunità d’istruzione e di
formazione nel mercato, affinché abbiano le giuste qualifiche rispetto a un determinato mercato in un dato periodo. Anche per il punto 3 e per il punto 4 troviamo
l’idea che spetta agli individui ricercare le proprie opportunità d’istruzione e di
formazione nel mercato, affinché abbiano le giuste qualifiche rispetto a un determinato mercato in un dato periodo e, inoltre, l’idea che il fallimento nell’ottenere
una posizione nel mercato del lavoro equivalga quindi al loro fallimento personale.
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Mentre per il solo punto 4 troviamo: l’aumentare dell’attenzione nei confronti dei
NEETs; l’idea che il concetto di occupabilità riassume in sé cambiamenti profondi,
anche nel campo dell’istruzione; e l’idea che lavorare sull’occupabilità significa
che il fallimento nell’ottenere una posizione nel mercato del lavoro equivale a un
fallimento personale anziché essere la cartina di tornasole, inter alia, delle debolezze del sistema formativo.
3. Fai un piccolo brainstorming di tutto quello che ti viene in mente in relazione a

quanto richiesto dai diversi punti della traccia, a partire dai documenti e poi cercando contributi nelle diverse scienze umane, senza limitarti a una singola disciplina, e nelle tue conoscenze anche di attualità (per esempio, hai letto recentemente un articolo sul tema che diceva che…, nel percorso di educazione civica si
è parlato di un argomento affine, durante l’esperienza del PCTO hai avuto modo di
conoscere una determinata realtà e di capire che… e così via).
4. R
 icorda che, per lo sviluppo di questa traccia, puoi fare riferimento ai tuoi libri di
testo, consultando le pagine che riguardano le organizzazioni e il lavoro.
5. Crea una scaletta generale, a partire da quella “provvisoria”, inserendo i contri-

buti emersi durante il brainstorming, in modo tale che essi soddisfino le richieste
presenti nella traccia. Presta sempre la massima attenzione alla scelta di quello
che andrai a inserire in via definitiva nella scaletta: accertati che sia pienamente
attinente ed evita così il rischio di andare fuori tema.
i quesiti

Dei quattro quesiti, è previsto che venga fornita la risposta a solo due di essi. Esiste
quindi un buon margine di scelta, che ti permette di individuare quelli su cui ti senti
più preparato. La risposta non deve essere prolissa ma, nello stesso tempo, deve soddisfare pienamente e in tutti gli aspetti quanto richiesto. Dopo aver letto attentamente
le domande, individua quelle a cui sapresti dare una risposta completa. Se sono tutte
e quattro, potresti scegliere quelle che permettono a chi ti esamina di cogliere la tua
preparazione, anche in un ambito non del tutto legato a quello della traccia della prova. Ricorda che i quesiti servono a valutare la tua preparazione in modo completo;
ricerca quindi i possibili e pertinenti agganci con le altre discipline di studio. In caso
di ulteriore dubbio, puoi creare una piccola scaletta delle risposte o ancora scegliere
la domanda che a te risulta più consona (per esempio perché tratta un argomento
che ti interessa più di altri, perché hai avuto occasione di fare degli approfondimenti
personali e così via).
Leggi attentamente le domande e individua i concetti chiave a cui fanno riferimento e la richiesta specifica che ti viene fatta, che non potrà essere disattesa, pena
l’assenza di corretta risposta al quesito. È importante centrare appieno quello che ti
viene chiesto.
QUESITO 1 concetto chiave: produzione snella; ti è richiesto di dare una definizione di

produzione snella; puoi aggiungere un esempio.
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QUESITO 2 concetto chiave: sistema produttivo; ti è richiesto di individuare in quanti

e quali settori è suddiviso il sistema produttivo; elencali e per ciascuno di essi fornisci
una breve spiegazione ed eventualmente qualche esempio.
QUESITO 3 concetto chiave: taylor-fordismo; ti è richiesto di dare una definizione del
taylor-fordismo, che puoi accompagnare con una descrizione più dettagliata ed eventualmente qualche esempio.
QUESITO 4 concetti chiave: tasso di occupazione e tasso di disoccupazione; ti è richiesto di dare una definizione del tasso di occupazione e di disoccupazione in riferimento
a ciò che essi misurano; puoi eventualmente aggiungere come questi tassi vengono
calcolati.

come verrò
valutato?

Al fine di aiutarti nella preparazione alla prova di esame, può essere utile tenere presente quali potrebbero essere gli indicatori utilizzati per la valutazione. A partire dalle conoscenze che mostrerai di possedere, anche di carattere interdisciplinare, sarà
rilevante la tua capacità di interpretare i testi, di cogliere in essi le informazioni utili
allo svolgimento della traccia, la tua capacità argomentativa, la tua proprietà di linguaggio, intesa anche come padronanza del linguaggio specifico delle scienze umane,
oltre, come detto sopra, alla tua capacità di rimanere aderente e in linea con le richieste della traccia.

vademecum
del buon
esame scritto

• R
 imani aderente alla traccia e alle richieste dei quesiti.
• Mostra le tue conoscenze, anche di tipo interdisciplinare, nello svolgimento della
traccia e nelle risposte ai quesiti.
• Rendi visibile la tua capacità di interpretare i documenti che ti sono stati forniti.
• Mostra la tua capacità di cogliere nei documenti le informazioni utili allo svolgimento della traccia.
• Argomenta le tue affermazioni; fai in modo che quanto enunci sia fondato e sia
supportato da riferimenti.
• Fai gli opportuni collegamenti con altri argomenti di studio, anche di altre discipline.
• Utilizza un linguaggio chiaro e corretto, anche dal punto di vista della forma e
dell’ortografia.
• Utilizza il lessico specifico delle scienze umane, il linguaggio “di settore”, che
caratterizza queste scienze.
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tratto da I colori della Sociologia, Dialoghi nelle Scienze umane 3

Vecchie e nuove migrazioni
prima parte

I fenomeni migratori diretti verso l’Europa rappresentano oggi una realtà complessa
e articolata che richiede un’attenta considerazione e analisi da parte dei paesi di accoglienza.
Non sempre però questo avviene e si registra invece, a volte, una valutazione della situazione semplicistica e sommaria che non sembra tenere conto dei molteplici
aspetti e risvolti che la costituiscono. In alcuni casi, appaiono molto carenti le capacità empatiche e di immedesimazione non solo nella condizione che l’altro (il migrante)
si trova a vivere ma anche nel suo punto di vista. Luigi Ciotti ricorda come, dietro a
questa difficoltà, si nasconda una perdita di memoria che, in nome della difesa della
propria identità, si traduce nella difficoltà di ricordare il passato del popolo a cui si
appartiene, cioè il proprio passato da emigrante. Franco Ferrarotti illustra invece la
differenza tra vecchio e nuovo razzismo e spiega come spesso la tematica dell’immigrazione venga “spostata” su quella del razzismo.
Il candidato, avvalendosi anche della lettura e analisi dei documenti riportati,
analizzi le dimensioni che caratterizzano la complessità del fenomeno migratorio,
soffermandosi in particolare sulle motivazioni a carattere individuale che spingono
il singolo a lasciare il proprio paese per spostarsi in un altro e individui ogni possibile
strumento e intervento, anche di ordine pedagogico, da destinarsi in primis a chi arriva ma anche a chi accoglie, e che possa essere attuato per affrontare, a tutto campo,
questo fenomeno, evitando il più possibile l’insorgere di derive razziste.

documento

Una delle paure più grandi […] è quella di perdere la nostra identità, il nostro mondo, le
nostre tradizioni. Il senso della perdita traspare dalle parole, dagli atti, dai gesti anche
quando non è percepito nella sua reale dimensione. Esso tocca soprattutto i più anziani,
ma anche i giovani. Ed è naturale che sia così perché è l’identità che ci dà sicurezza e
riferimenti solidi. Ma per sapere chi siamo dobbiamo sapere da dove veniamo, dobbiamo includere la nostra storia in una storia più grande che ci precede e che abbiamo il
compito di sviluppare. Il nostro Paese soffre di una grave emorragia di memoria. […]
Siamo più di ogni altra cosa un popolo di migranti. Appena unita l’Italia ha cominciato
a “sparpagliarsi”. Dal 1861 ad oggi sono state registrate più di ventiquattro milioni di
partenze. […] Ed è stato un esodo che ha toccato tutte le regioni italiane […]. C’è un
dato che ti invito a non sottovalutare: gran parte della nostra emigrazione è stata clandestina. In un tempo neanche troppo remoto, i clandestini, i “messi al bando” eravamo
noi. Noi, gli italiani. Anche gente del “nord”: lombardi, veneti, piemontesi, friulani.
[…] Negli Stati Uniti, uno dei soprannomi affibbiati agli italiani era “Wop”, cioè without passport, “senza documenti”. Anche la gran parte dei familiari, che emigrava
per raggiungere chi aveva trovato lavoro all’estero, lo faceva illegalmente. Aggiungo
che […] non siamo certo stati accolti “a braccia aperte”. “Volevamo braccia, sono
arrivati uomini”, ha detto trent’anni fa lo scrittore svizzero Max Frisch, per cercare di
spiegare l’ostilità dei suoi compatrioti verso gli immigrati italiani. […] Dunque se c’è

1
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un popolo che ha il dovere di ricordare è il nostro, che ha avuto una recente, imponente
storia di migrazione, fatta anche di sofferenze, fatiche, umiliazioni, di “no” sbattuti in
faccia. Eppure quella storia sembra dimenticata. Ciò comporta un deficit di cultura e di
memoria e, contemporaneamente, ci allontana dalle nostre radici e dalla nostra identità. C’è di più. Le migrazioni di ieri, come quelle di oggi, sono state piene di difficoltà e
di sofferenze. Anche le nostre. […] Questa è la nostra storia e, per mantenere la nostra
identità, dobbiamo essere con essa coerenti. Non è infatti solo una storia. È anche una
cultura. Abbandonandola, dimentichiamo noi stessi, quello che siamo.
Luigi Ciotti, Lettera ad un razzista del terzo millennio,
Edizioni Gruppo Abele, Torino 2019, pp. 44-49

documento

2

Il vecchio razzismo si basava su differenze biologiche, come il colore della pelle. Il nuovo
razzismo si basa su tratti culturali. L’essenza non è cambiata, comunque. L’inferiorità
degli immigrati extracomunitari, per esempio, viene comunque ritenuta una realtà fattuale che deve essere empiricamente testata e dimostrata, al di là di ogni qualificazione
che attesti superiorità o inferiorità biologica, dalla loro differenza culturale. Assai convenientemente […] è stato pronunciato lo “spostamento” della questione dell’immigrazione al razzismo. Ciò sposta la questione dai problemi specifici di tipo pratico, politicogiuridico, posti dal pieno riconoscimento dei diritti civili degli immigrati come cittadini
a tutti gli effetti, verso le speculazioni oziose, pseudo-filosofeggianti, parascientifiche,
che hanno spinto il dibattito verso temi che hanno costituito un alibi per i ritardi, l’indolenza e le colpe delle politiche del governo centrale e locale sul fenomeno dell’immigrazione. Questo razzismo, che è basato su una presunzione di asimmetria culturale, mira
ad essere “razzismo colto”. […] Le discriminazioni razziali sono sempre basate su una
mentalità razzista che consiste essenzialmente nel postulare non solo l’ineguaglianza
e la gerarchia tra le razze, ma anche, come un corollario logicamente inevitabile, l’ineguaglianza e la gerarchia delle culture. Così, per non riconoscere agli immigrati i
diritti di cittadinanza a tutti gli effetti, si preferisce iniziare il dibattito sui “salti” culturali, comprendendo che da questa posizione è più facile contrabbandare segretamente
la superiorità non-dimostrata della cultura nord-americana ed europea occidentale. In
questo caso, il senso comune esemplifica tutti gli attuali stereotipi dati per scontati, e
diventa un valido alleato del razzismo colto.
Franco Ferrarotti, Note preliminari su pregiudizi etnici e stereotipi culturali, in Relazioni etniche,
stereotipi e pregiudizi, a cura di Marcella Delle Donne, EdUP, Roma 1998, pp. 143-144

seconda parte

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti:
1. Quali tipologie di occupazioni i migranti trovano nei paesi di accoglienza?
2. Illustra il modello di integrazione del melting pot.
3. Quali caratteristiche presentano oggi le migrazioni femminili?
4. Che cos’è il multiculturalismo?

• Durata massima della prova: 6 ore.
• È consentito l’uso del vocabolario di italiano.
• È consentito l’uso del vocabolario bilingue (italiano-lingua del

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
• Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore
dalla lettura del tema.
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tratto da I colori della Sociologia, Dialoghi nelle Scienze umane 3

Più vicini e più lontani: la comunicazione
nel mondo di ieri e di oggi
prima parte

documento

1

Nell’era contemporanea, grazie alle evoluzioni spesso incredibili e sorprendenti della ricerca tecnologica, la comunicazione e l’incontro con l’altro hanno assunto nuove forme e modalità che, se da un lato rendono più facile il rimanere in contatto e
continuare a coltivare un rapporto con chi è fisicamente molto distante, dall’altro
portano a sostituire la dimensione del contatto reale tra le persone con quella della
connessione virtuale. Zygmunt Bauman indica come, nell’era dell’iperconnessione, i
legami costruiti, anche faticosamente, nella quotidianità, siano a rischio, rimpiazzati
da rapporti molto più fluidi e fragili, che nascono e finiscono ad alta velocità. Sherry
Turkle spiega il paradosso che stiamo vivendo: le persone allontanate sempre più dalla
tecnologia da rapporti sociali reali e profondi, finiscono per creare un legame di attaccamento con le macchine stesse.
Il candidato, avvalendosi anche della lettura e analisi dei documenti riportati, analizzi le modalità comunicative del passato più recente e quelle contemporanee e le
confronti, individuandone limiti e vantaggi. Illustri poi con quali strumenti educativi e
rivolti a quali destinatari si potrebbero limitare i rischi dell’eccessivo uso delle nuove
tecnologie nelle relazioni sociali e godere al contempo delle grandi opportunità dalle
stesse offerte.
I messaggi si rincorrono freneticamente sul display. Le tue dita sono perennemente
occupate a premere tasti: per comporre i numeri di chiamata o per digitare messaggi. Sei perennemente connesso, benché in costante movimento e sebbene gli invisibili
mittenti e destinatari delle chiamate e dei messaggi siano anch’essi in movimento,
tutti intenti a percorrere la propria traiettoria. La telefonia mobile è per gente che
si muove. Non perdi mai di vista il tuo cellulare. […] Di fatto, senza il cellulare non
andresti da nessuna parte (“nessuna parte” è di fatto lo spazio senza un cellulare,
oppure con un cellulare fuori campo o con la batteria scarica). E una volta che hai il
cellulare al tuo fianco non sei mai fuori o via. Sei sempre dentro, mai però bloccato in
un solo posto. Avvolto in una fitta rete di chiamate e messaggi, sei invulnerabile. Chi
ti sta intorno non può estrometterti da nulla, e qualora ci provasse, non cambierebbe
nulla di veramente importante. […]. Le connessioni restano inalterabili nonostante il
fatto che chi vi è connesso si sposta. […] Ci sono sempre altre connessioni da usare,
e dunque non è poi così spaventosamente importante quante di esse potrebbero dimostrarsi fragili e spezzarsi. E non importa neanche il ritmo con le quali si logorano e si
spezzano. Ciascuna connessione può anche durare poco, ma la loro sovrabbondanza
è indistruttibile. Avvolto nell’eternità dell’imperitura rete informatica, puoi sentirti
al riparo dall’irreparabile fragilità di ogni singola, transitoria connessione. I cellulari
consentono a chi se ne sta in disparte di tenersi in contatto e a chi si tiene in contatto
di restarsene in disparte… […] Sembra che la conseguenza più feconda della prossimità virtuale sia la separazione tra comunicazione e relazione. Diversamente dalla
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prossimità topografica vecchio stile, essa non richiede che i legami siano già stabiliti,
né ha come conseguenza necessaria di stabilirli. “Essere connessi” è meno costoso che
“essere sentimentalmente impegnati”, ma anche considerevolmente meno produttivo
in termini di costruzione e preservazione di legami.
Zygmunt Bauman, Amore liquido, Editori Laterza, Roma-Bari 2006, pp. 82-87

documento

2

Quando dico che siamo arrivati al “momento robotico”, al momento in cui siamo disposti a considerare le macchine quali interlocutori per le nostre questioni personali,
ossia intime, non significa che abbiamo costruito macchine adatte a questo compito,
ma che noi siamo pronti a conferire loro questo ruolo. E perfino che noi lo vogliamo,
questo ruolo. Tutto ciò è in relazione sia con la delusione nei confronti dei nostri simili,
sia con lo sviluppo di un nuovo tipo di macchine che, anche se non ci comprendono,
possono fingere di farlo, e possono impressionarci non grazie alla loro intelligenza,
ma per la loro socievolezza […]. E le persone vogliono proprio questo, avere fiducia nelle macchine che offrono un’illusione d’amicizia senza le esigenze dell’intimità.
Molti usano fin d’ora Siri in modo irrazionale, anche per questioni personali importanti. Sebbene siano consapevoli di portare avanti certe conversazioni “serie” per
divertirsi, qualcosa dentro di loro spera che Siri sia in grado di offrire una parvenza di
risposta. Addirittura, molti mi dicono di sperare che una versione più avanzata di Siri
diventi un giorno il loro migliore amico. L’amico che sarà sempre pronto ad ascoltare
anche quando gli altri non lo saranno. E importante fermare l’attenzione su questo
desiderio. […] la sensazione che “nessuno mi ascolta” riveste un ruolo essenziale
nelle nostre relazioni con le nuove tecnologie. Per questo siamo attratti da una pagina
su Facebook o un account Twitter, per poter beneficiare di numerosi uditori automatici. E questa sensazione che “nessuno mi ascolta” ci dà voglia di passare del tempo
con macchine che sembrano prendersi davvero cura di noi, siano essi i programmi di
conversazione come Siri o i robot da cucina. Una delle grandi attrattive della rete è
che offre la possibilità, o almeno il fantasma, di relazioni senza rischi.
Jean-François Marmion, Solitudini in rete – Conversazioni con Sherry Turkle,
“Psicologia contemporanea”, 252, nov-dic 2015, Giunti Editore, Firenze-Milano, p. 29

seconda parte

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti:
1. Quali sono gli aspetti positivi e negativi di Internet?
2. Che cos’è il crowdfunding?
3. Che cosa si intende con l’espressione “cyberspazio”?
4. Illustra la problematica dell’adescamento in rete e spiega quali misure vengono adottate per prevenirla.

• Durata massima della prova: 6 ore.
• È consentito l’uso del vocabolario di italiano.
• È consentito l’uso del vocabolario bilingue (italiano-lingua del

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
• Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore
dalla lettura del tema.
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tratto da I colori dell’Antropologia, Dialoghi nelle Scienze umane 3

I nuovi linguaggi: l’impatto culturale
e sociale dei social media e il loro
possibile uso in ambito educativo
prima parte

Il linguaggio rappresenta una forma fondamentale di espressione dell’essere umano
e, in quanto tale, l’antropologia ne ha fatto un importante oggetto di studio, in tutte
le sue varianti culturali. Nell’epoca contemporanea, tanti nuovi linguaggi, soprattutto
collegati agli sviluppi della tecnologia, si sono fatti strada in particolar modo nella
società occidentale, per poi diffondersi in tutto il mondo globalizzato.
Nel primo documento si evidenzia il ruolo significativo del linguaggio nello sviluppo
della cultura umana e, di conseguenza, il valore che esso rappresenta per l’antropologia;
nel secondo documento si fa riferimento alla sperimentazione linguistica in atto nell’uso
del web, con accenni non solo ai rischi ma anche alle possibilità educative in essa insite.
A partire da questi nuovi linguaggi, in particolar modo quelli dei social media, il
candidato, avvalendosi anche della lettura e analisi dei documenti riportati, valuti
l’impatto culturale che essi hanno sulla società e in quale modo, anche dal punto di
vista pedagogico, possono essere utilizzati in ambito educativo e formativo.

documento

A prima vista un interesse antropologico per il linguaggio non può che essere scontato.
È chiaro a chiunque sia interessato all’evoluzione che il linguaggio ha giocato un ruolo
fondamentale per la nostra specie. Inoltre, qualsiasi studio di pratiche culturali passate
o contemporanee non può che rifarsi ai segni linguistici che le sostengono, siano esse
parte della vita quotidiana o di complessi rituali più o meno rari. Eppure l’antropologia,
pur servendosi delle lingue dei nativi nella ricerca sul campo, non ha sempre dato spazio
allo studio specifico delle lingue storico-culturali. Così in Europa sia l’antropologia culturale che quella sociale sono rimaste a lungo separate dalla linguistica, che si è sviluppata autonomamente. […] Ho cercato di andare contro lo stereotipo ancora esistente
del linguista-antropologo esperto di lingue esotiche (se non addirittura “primitive”) e
ho tentato invece di costruire un ritratto dei ricercatori coinvolti in prima persona nei
dibattiti teorici e metodologici contemporanei sulla natura della comunicazione, della
cultura, e dei processi interpretativi, siano essi basati su dati raccolti in centro urbano europeo oppure in una comunità di cacciatori-raccoglitori dell’Africa. […] Non solo
possiamo studiare il linguaggio umano in quanto oggetto, usando le teorie e i metodi
dell’antropologia per analizzare cos’è il linguaggio in quanto pratica culturale, ma possiamo anche pensare a come il linguaggio stesso, stavolta in quanto soggetto, ci fornisce
esso stesso una prima analisi delle nostre esperienze di esseri umani. In quanto sistemi,
le lingue naturali portano in sé un bagaglio enorme di conoscenze; in quanto strumenti,
ci permettono di accedere a nuove conoscenze sulla base di interazioni quotidiane con il
mondo che ci circonda. L’antropologia del linguaggio cerca di raccogliere e interpretare
questo vasto repertorio di strutture e strumenti, ricostruendone i contesti sociali che gli
danno un significato così come quelli che, a volte, portano alla sua dissoluzione.

1

Alessandro Duranti, Antropologia del linguaggio, Meltemi, Milano 2005, pp. 9-10
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2

Periodicamente il dibattito sui rischi delle lingue telematiche si anima, soprattutto per
timore che particolari usi sconfinino in altri contesti. In realtà, a parte casi sporadici, i
navigatori sono quasi sempre coscienti che certi fenomeni fanno parte specificamente
delle lingue della Rete. Come ricorda Crystal [David Crystal, linguista, accademico e
autore britannico, ha firmato, tra gli altri, il libro Txtng: The Gr8 Db8, dedicato al text
language e al suo impatto sulla società, ndc] in riferimento alla lingua degli SMS, ove
tale consapevolezza non fosse chiara bisognerà educare l’utente non scoraggiando certi
usi linguistici, ma insegnandogli a distinguere tra contesti diversi: occorre ricordare che
il repertorio linguistico andrebbe sempre creato per aggiunta e non per sostituzione.
D’altronde, il gioco linguistico non è certo cosa nuova; gli usi non-standard o volutamente in contrasto con la norma sono molto più vecchi di Internet. Non a caso, Antonelli
[Giuseppe Antonelli, linguista e accademico italiano, ndc] ricorda che anche Leopardi
ricorreva alle brachigrafie nelle sue epistole. Il web, per vari motivi, è semplicemente
diventato il contesto in cui si tende quasi naturalmente alla sperimentazione linguistica:
diviene uno dei molti “supporti” informali di scrittura assieme, per esempio, ai muri,
alle agende scolastiche, agli zaini, ai parabrezza degli scooter.
Vera Gheno, Newsgroup e forum di discussione: la lingua fa esperimenti, https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/lingua_spedita/Gheno_Newsgroup.html, 6 aprile 2010

seconda parte

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti:
1. Quali sono le caratteristiche del linguaggio umano?
2. In che senso il linguaggio è un fenomeno bioculturale?
3. Che cosa sono le lingue pidgin?
4. Che cosa accomuna e che cosa differenzia la competenza linguistica da quella comunicativa?

• Durata massima della prova: 6 ore.
• È consentito l’uso del vocabolario di italiano.
• 	È consentito l’uso del vocabolario bilingue (italiano-lingua del

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
• 	Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3
ore dalla lettura del tema.

SVOLGIMENTO GUIDATO
step by step

1. Analizza attentamente la traccia, a partire dal titolo, individua le parole chiave
e le precise richieste che vengono fatte e con esse crea una sorta di scaletta provvisoria.

	In questo caso troviamo come parole e concetti chiave: nuovi linguaggi, impatto culturale e sociale dei social media, possibile uso educativo e formativo dei social media, linguaggio quale forma di espressione umana, varianti culturali del linguaggio, sviluppi
della tecnologia, mondo globalizzato, ruolo significativo del linguaggio nello sviluppo
della cultura umana, sperimentazione linguistica in atto sul web, rischi e possibilità
educative della sperimentazione linguistica sul web; mentre le richieste sono quelle di:
1) illustrare il fenomeno dei nuovi linguaggi legati alle nuove tecnologie, in particolare
quello dei social media; 2) valutare l’impatto culturale che il linguaggio dei social media ha sulla società; 3) delineare in quale modo, anche dal punto di vista pedagogico, il
linguaggio dei social media possa essere utilizzato in ambito educativo e formativo.
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2. Leggi con cura i documenti e cerca tutti gli elementi significativi collegati alle

richieste della traccia.
	In questo caso nel documento 1, per il punto 1, troviamo come, anche in riferimento al linguaggio dei social, non solo si può studiare il linguaggio umano in quanto
oggetto, usando le teorie e i metodi dell’antropologia per analizzare che cos’è in
quanto pratica culturale, ma anche pensare il linguaggio stesso come soggetto,
in quanto fornisce esso stesso una prima analisi delle nostre esperienze di esseri
umani. Vediamo inoltre come le lingue naturali, in quanto sistemi, portino in sé
un bagaglio enorme di conoscenze, e come, in quanto strumenti, permettano di
accedere a nuove conoscenze sulla base di interazioni quotidiane con il mondo che
ci circonda, anche in riferimento al linguaggio dei social. Infine troviamo come
l’antropologia del linguaggio cerchi di raccogliere e interpretare questo vasto repertorio di strutture e strumenti, ricostruendone i contesti sociali che gli danno
significato così come quelli che, a volte, portano alla sua dissoluzione, anche in
riferimento al linguaggio dei social.
	Nel documento 2, per il punto 2, troviamo: il dibattito sui rischi delle lingue telematiche che si anima periodicamente soprattutto per timore che particolari usi
sconfinino in altri contesti; il fatto che, a parte casi sporadici, i navigatori sono
quasi sempre coscienti che certi fenomeni facciano parte specificamente delle lingue della Rete; l’idea che il gioco linguistico non è certo cosa nuova e che gli usi
non-standard o volutamente in contrasto con la norma sono molto più vecchi di
Internet; l’idea che il web, per vari motivi, sia semplicemente diventato il contesto
in cui si tende quasi naturalmente alla sperimentazione linguistica e l’idea che il
web sia uno dei molti “supporti” informali di scrittura assieme, per esempio, ai
muri, alle agende scolastiche, agli zaini, ai parabrezza degli scooter. Per il punto
3, invece, troviamo l’idea del linguista David Crystal che, in riferimento alla lingua degli SMS, ritiene che bisognerà educare l’utente non scoraggiando certi usi
linguistici, ma insegnandogli a distinguere tra contesti diversi, qualora questo non
fosse chiaro.
3. Fai un piccolo brainstorming di tutto quello che ti viene in mente in relazione a

quanto richiesto dai diversi punti della traccia, a partire dai documenti e poi cercando contributi nelle diverse scienze umane, senza limitarti a una singola disciplina, e nelle tue conoscenze anche di attualità (per esempio, hai letto recentemente un articolo sul tema che diceva che…, nel percorso di educazione civica si
è parlato di un argomento affine, durante l’esperienza del PCTO hai avuto modo di
conoscere una determinata realtà e di capire che… e così via).
4. R
 icorda che, per lo sviluppo di questa traccia, puoi fare riferimento ai tuoi libri di
testo, consultando le pagine che riguardano i linguaggi e le forme espressive, la

comunicazione, i media, Internet e la società sempre più digitale.
5. Crea una scaletta generale, a partire da quella “provvisoria”, inserendo i contri-

buti emersi durante il brainstorming, in modo tale che essi soddisfino le richieste
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presenti nella traccia. Presta sempre la massima attenzione alla scelta di quello
che andrai a inserire in via definitiva nella scaletta: accertati che sia pienamente
attinente ed evita così il rischio di andare fuori tema.

i quesiti

Dei quattro quesiti, è previsto che venga fornita la risposta solo a due di essi. Esiste
quindi un buon margine di scelta, che ti permette di individuare quelli su cui ti senti
più preparato. La risposta non deve essere prolissa ma, nello stesso tempo, deve soddisfare pienamente e in tutti gli aspetti quanto richiesto.
Dopo aver letto attentamente le domande, individua quelle a cui sapresti dare una
risposta completa. Se sono tutte e quattro, potresti scegliere quelle che permettono a
chi ti esamina di cogliere la tua preparazione, anche in un ambito non del tutto legato a quello della traccia della prova. Ricorda che i quesiti servono a valutare la tua
preparazione in modo completo; ricerca quindi i possibili e pertinenti agganci con le
altre discipline di studio. In caso di ulteriore dubbio, puoi creare una piccola scaletta
delle risposte o ancora scegliere la domanda che a te risulta più consona (per esempio
perché tratta un argomento che ti interessa più di altri, perché hai avuto occasione di
fare degli approfondimenti personali e così via).
Leggi attentamente le domande e individua i concetti chiave a cui fanno riferimento e la richiesta specifica che ti viene fatta, che non potrà essere disattesa, pena
l’assenza di corretta risposta al quesito. È importante centrare appieno quello che ti
viene chiesto.
QUESITO 1 concetto chiave: caratteristiche del linguaggio umano; ti è richiesto di

individuare le caratteristiche del linguaggio umano; per ogni caratteristica puoi aggiungere una breve descrizione ed eventualmente un esempio.
QUESITO 2 concetto chiave: linguaggio come fenomeno bioculturale; ti è richiesto di
fornire le ragioni per cui il linguaggio può essere definito un fenomeno bioculturale.
QUESITO 3 concetto chiave: lingue pidgin; ti è richiesto di dare una definizione di
lingua pidgin; puoi inserire qualche esempio.
QUESITO 4 concetti chiave: competenza linguistica e competenza comunicativa; ti è
richiesto di mettere a confronto i due concetti chiave e di individuare e descrivere le
caratteristiche comuni e le differenze.

come verrò
valutato?

Al fine di aiutarti nella preparazione alla prova di esame, può essere utile tenere presente quali potrebbero essere gli indicatori utilizzati per la valutazione. A partire dalle conoscenze che mostrerai di possedere, anche di carattere interdisciplinare, sarà
rilevante la tua capacità di interpretare i testi, di cogliere in essi le informazioni utili
allo svolgimento della traccia, la tua capacità argomentativa, la tua proprietà di linguaggio, intesa anche come padronanza del linguaggio specifico delle scienze umane,
oltre, come detto sopra, alla tua capacità di rimanere aderente e in linea con le richieste della traccia.
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vademecum
del buon
esame scritto

• R
 imani aderente alla traccia e alle richieste dei quesiti.
• Mostra le tue conoscenze, anche di tipo interdisciplinare, nello svolgimento della
traccia e nelle risposte ai quesiti.
• Rendi visibile la tua capacità di interpretare i documenti che ti sono stati forniti.
• Mostra la tua capacità di cogliere nei documenti le informazioni utili allo svolgimento della traccia.
• Argomenta le tue affermazioni; fai in modo che quanto enunci sia fondato e sia
supportato da riferimenti.
• Fai gli opportuni collegamenti con altri argomenti di studio, anche di altre discipline.
• Utilizza un linguaggio chiaro e corretto, anche dal punto di vista della forma e
dell’ortografia.
• Utilizza il lessico specifico delle scienze umane, il linguaggio “di settore”, che le
caratterizza.
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PROVA GUIDATA

tratto da I colori dell’Antropologia, Dialoghi nelle Scienze umane 3

La globalizzazione è anche culturale:
vantaggi e svantaggi del fenomeno
e possibili interventi a supporto
prima parte

Una delle tematiche sicuramente più dibattute nelle scienze umane, e non solo contemporanee, è quella della globalizzazione, analizzata via via dal punto di vista economico, politico, sociale, culturale e in tutte le sue possibili declinazioni.
Nel primo documento gli autori ricercano una definizione possibile di globalizzazione, ricordando come, di base, essa rappresenti una questione economica, anche se
da essa conseguono risvolti sociali e culturali. Nel secondo documento si fa preciso
riferimento alla globalizzazione culturale, esemplificando in che cosa consiste e ricordando che presenta sia vantaggi sia svantaggi.
Dopo aver inquadrato il fenomeno della globalizzazione nelle sue caratteristiche
principali, il candidato, avvalendosi anche della lettura e analisi dei documenti riportati, illustri in modo dettagliato la globalizzazione di tipo culturale, sia nei suoi aspetti
positivi sia in quelli negativi, e si soffermi alla ricerca di possibili interventi sociali,
culturali e pedagogici che possano contrastare le conseguenze non costruttive di questo importante e diffuso processo.

documento

Da un decennio a questa parte gli scaffali delle librerie si sono riempiti di libri il cui titolo
fa riferimento alla globalizzazione. Molti sono interessanti, altri invece francamente
deludenti. Una buona parte esordisce sostenendo […] che del termine globalizzazione non esiste una definizione assodata. La maggior parte fornisce in immediata successione una propria definizione fresca di conio. Quella elaborata da Ronald Robertson
[sociologo e teorico della globalizzazione britannico, ndc] può costituire un buon punto
di partenza: «Con globalizzazione ci si riferisce sia alla compressione del mondo sia
all’intensificarsi della coscienza del mondo come un tutt’uno». Tale definizione, centrata
sulla dimensione spaziale e sulla sua percezione, è esemplificativa di tutta quella letteratura associata alla «morte della distanza», alla «one-worldness», all’«... intensificarsi
delle relazioni sociali che uniscono nel mondo luoghi distanti tra loro, in modo tale che
ciò che accade a livello locale sia influenzato da ciò che accade a migliaia di chilometri
di distanza». Ciò che tale definizione enfatizza è come ora il mondo sia più piccolo e
come ciò che prima era lontano ora lo sia meno. Sebbene tale definizione possa riferirsi
ai piani più diversi delle relazioni sociali, da quelli politici e militari a quelli culturali, è
sul piano strettamente economico che questa trova la sua essenza. La globalizzazione è
fondamentalmente un fenomeno economico: è la tendenza dell’economia ad assumere
una dimensione mondiale, anche se poi il fenomeno economico della crescente integrazione dei mercati dei beni, dei servizi e dei fattori produttivi può dar luogo a implicazioni
politiche, culturali e ambientali.

1

Luca De Benedictis e Rodolfo Helg, Globalizzazione, in “LIUC Papers”, n. 112,
LIUC – Università “Carlo Cattaneo”, Castellanza (VA) 2002, pp. 3-4
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documento

2

L’importanza della globalizzazione culturale risiede nella possibilità di omogeneizzare
tutte le espressioni artistiche e le tradizioni in tutto il mondo. Ma si tratta anche di unificare l’uso degli stessi valori che governano una società. In questo modo si ottiene un rapporto reciproco dove c’è un’interconnessione più fluida e più stretta. In tutto il mondo
vengono costantemente create abitudini che possono essere successivamente adottate
da vari gruppi simili. La diffusione di queste informazioni e lo scambio di queste vanno a
beneficio di tutti allo stesso modo. L’influenza della tecnologia ha permesso di conoscere
la cultura in modo più preciso, questo ha permesso ad alcune società di aggiornarsi e di
adattarsi all’epoca contemporanea. È anche importante ricordare che questo processo permette la fusione tra tradizioni diverse. Ciò può avvenire in gastronomia o anche
nell’utilizzo di alcune risorse che facilitano lo svolgimento delle attività quotidiane, in
quest’ultimo caso prendiamo come esempio l’utilizzo della tecnologia nota come Internet. Per parlare dell’importanza di questo processo, è necessario prendere in considerazione sia i vantaggi che gli svantaggi.
Globalizzazione culturale, Cos’è, caratteristiche e importanza,
https://tuttopsicologia.com/globalizzazione-culturale-cose-caratteristiche-e-importanza/, 2022

seconda parte

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti:
1. Che cos’è l’ibridazione culturale?
2. Qual è il significato del concetto di transanzionalismo? Illustralo.
3. Che cosa si intende per deterritorializzazione e per riterritorializzazione?
4. Che cos’è per Appadurai il processo di costruzione della località?

• Durata massima della prova: 6 ore.
• È consentito l’uso del vocabolario di italiano.
• 	È consentito l’uso del vocabolario bilingue (italiano-lingua del

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
• 	Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3
ore dalla lettura del tema.

SVOLGIMENTO GUIDATO
step by step

1. Analizza attentamente la traccia, a partire dal titolo, individua le parole chiave
e le precise richieste che vengono fatte e con esse crea una sorta di scaletta provvisoria.

	In questo caso troviamo come parole e concetti chiave: globalizzazione, caratteristiche principali della globalizzazione, globalizzazione culturale, globalizzazione in
tutte le sue possibili declinazioni, vantaggi e svantaggi della globalizzazione culturale, globalizzazione dell’economia, risvolti sociali e culturali della globalizzazione,
possibili interventi sociali, culturali e pedagogici a contrasto e supporto; mentre le
richieste sono quelle di: 1) inquadrare il fenomeno della globalizzazione nelle sue
caratteristiche principali; 2) illustrare in modo dettagliato la globalizzazione di tipo
culturale, sia nei suoi aspetti positivi sia in quelli negativi; 3) ricercare possibili interventi sociali, culturali e pedagogici che possano contrastare le conseguenze non
costruttive di questo importante e diffuso processo.
2. Leggi con cura i documenti e cerca tutti gli elementi significativi collegati alle ri-

chieste della traccia.
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	In questo caso nel documento 1, per la trattazione del punto 1, troviamo come il
dibattito sulla globalizzazione sia molto diffuso («gli scaffali delle librerie si sono riempiti di libri il cui titolo fa riferimento alla globalizzazione»), e come della globalizzazione non esista una definizione univoca; troviamo la definizione di globalizzazione elaborata dal sociologo Ronald Robertson, e il commento dell’autore alla stessa;
troviamo come la globalizzazione sia fondamentalmente un fenomeno economico e
come, in tale ottica, anche una sua definizione rimandi al piano economico; troviamo
infine il riconoscimento che la globalizzazione, seppur fenomeno economico, abbia
risvolti politici, culturali e ambientali. Per il punto 2 vediamo come «l’intensificarsi
delle relazioni sociali uniscano ora nel mondo luoghi distanti tra loro, in modo tale
che ciò che accade a livello locale sia influenzato da ciò che accade a migliaia di
chilometri di distanza»; come ora il mondo sia più piccolo e come ciò che prima era
lontano ora lo è meno; come la globalizzazione economica abbia risvolti culturali.
	Nel documento 2, per il punto 2, troviamo come l’importanza della globalizzazione
culturale risieda nella possibilità di omogeneizzare tutte le espressioni artistiche e le
tradizioni in tutto il mondo ma come, tramite essa, si tratti anche di unificare l’uso
degli stessi valori che governano una società; come in tutto il mondo vengano costantemente create abitudini che possano così essere successivamente adottate da vari
gruppi simili; come la diffusione di queste informazioni e il loro scambio vadano a
beneficio di tutti allo stesso modo; come l’influenza della tecnologia abbia permesso
di conoscere la cultura in modo più preciso, e come questo abbia fornito la possibilità
ad alcune società di aggiornarsi e di adattarsi all’epoca contemporanea; come la
globalizzazione culturale permetta, in ambiti diversi, la fusione tra tradizioni differenti (per esempio la gastronomia o la tecnologia, come Internet); troviamo infine
l’importanza del processo di globalizzazione culturale. Per il punto 3 troviamo l’idea
che la globalizzazione culturale abbia sia vantaggi sia svantaggi.
3. Fai un piccolo brainstorming di tutto quello che ti viene in mente in relazione a quan-

to richiesto dai diversi punti della traccia, a partire dai documenti e poi cercando
contributi nelle diverse scienze umane, senza limitarti a una singola disciplina, e
nelle tue conoscenze anche di attualità (per esempio, hai letto recentemente un articolo sul tema che diceva che…, nel percorso di educazione civica si è parlato di un
argomento affine, durante l’esperienza del PCTO hai avuto modo di conoscere una
determinata realtà e di capire che… e così via).
4. R
 icorda che, per lo sviluppo di questa traccia, puoi fare riferimento ai tuoi libri di
testo, consultando le pagine che riguardano la globalizzazione dell’economia e della

cultura e le critiche alla globalizzazione.
5. Crea una scaletta generale, a partire da quella “provvisoria”, inserendo i contributi

emersi durante il brainstorming, in modo tale che essi soddisfino le richieste presenti
nella traccia. Presta sempre la massima attenzione alla scelta di quello che andrai
a inserire in via definitiva nella scaletta: accertati che sia pienamente attinente ed
evita così il rischio di andare fuori tema.
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i quesiti

Dei quattro quesiti, è previsto che venga fornita la risposta a solo due di essi. Esiste
quindi un buon margine di scelta, che ti permette di individuare quelli su cui ti senti
più preparato. La risposta non deve essere prolissa ma, nello stesso tempo, deve soddisfare pienamente e in tutti gli aspetti quanto richiesto. Dopo aver letto attentamente
le domande, individua quelle a cui sapresti dare una risposta completa. Se sono tutte
e quattro, potresti scegliere quelle che permettono a chi ti esamina di cogliere la tua
preparazione, anche in un ambito non del tutto legato a quello della traccia della prova. Ricorda che i quesiti servono a valutare la tua preparazione in modo completo;
ricerca quindi i possibili e pertinenti agganci con le altre discipline di studio. In caso
di ulteriore dubbio, puoi creare una piccola scaletta delle risposte o ancora scegliere
la domanda che a te risulta più consona (per esempio perché tratta un argomento
che ti interessa più di altri, perché hai avuto occasione di fare degli approfondimenti
personali e così via).
Leggi attentamente le domande e individua i concetti chiave a cui fanno riferimento e la richiesta specifica che ti viene fatta, che non potrà essere disattesa, pena
l’assenza di corretta risposta al quesito. È importante centrare appieno quello che ti
viene chiesto.
QUESITO 1 concetto chiave: ibridazione culturale; ti è richiesto di dare una definizio-

ne di ibridazione culturale, puoi inserire un esempio di questo fenomeno.
QUESITO 2 concetto chiave: transnazionalismo; ti è richiesto di definire il transnazionalismo, puoi aggiungere una breve descrizione.
QUESITO 3 concetti chiave: deterritorializzazione e territorializzazione; ti è richiesto
di definire i due concetti di deterritorializzazione e territorializzazione, puoi fare riferimento all’autore che li ha utilizzati e alle finalità con le quali li ha usati.
QUESITO 4 concetto chiave: processo di costruzione della località (in Appadurai); ti è
richiesto di spiegare il processo di costruzione della località, così come teorizzato da
Appadurai; non puoi evitare il riferimento preciso all’autore.

come verrò
valutato?

Al fine di aiutarti nella preparazione alla prova di esame, può essere utile tenere presente quali potrebbero essere gli indicatori utilizzati per la valutazione. A partire dalle conoscenze che mostrerai di possedere, anche di carattere interdisciplinare, sarà
rilevante la tua capacità di interpretare i testi, di cogliere in essi le informazioni utili
allo svolgimento della traccia, la tua capacità argomentativa, la tua proprietà di linguaggio, intesa anche come padronanza del linguaggio specifico delle scienze umane,
oltre, come detto sopra, alla tua capacità di rimanere aderente e in linea con le richieste della traccia.

vademecum
del buon
esame scritto

• Rimani

aderente alla traccia e alle richieste dei quesiti.
• Mostra le tue conoscenze, anche di tipo interdisciplinare, nello svolgimento della
traccia e nelle risposte ai quesiti.
• Rendi visibile la tua capacità di interpretare i documenti che ti sono stati forniti.
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• Mostra

la tua capacità di cogliere nei documenti le informazioni utili allo svolgimento della traccia.
• Argomenta le tue affermazioni; fai in modo che quanto enunci sia fondato e sia
supportato da riferimenti.
• Fai gli opportuni collegamenti con altri argomenti di studio, anche di altre discipline.
• Utilizza un linguaggio chiaro e corretto, anche dal punto di vista della forma e
dell’ortografia.
• Utilizza il lessico specifico delle scienze umane, il linguaggio “di settore”, che
caratterizza queste scienze.
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tratto da I colori dell’Antropologia, Dialoghi nelle Scienze umane 3

Riti di passaggio: diventare adulti
nella società contemporanea globalizzata
prima parte

Da sempre nella storia dell’uomo e in tutte le culture hanno avuto grande rilievo i
momenti di passaggio attraverso le varie fasi della vita, momenti che sono stati valorizzati e scanditi da veri e propri riti che hanno segnato il cambiamento verso una
nuova stagione dell’esistenza e verso l’assunzione di nuovi compiti a livello personale e
sociale. Questi riti hanno spesso rappresentato, con più o meno enfasi, un’iniziazione,
un ingresso in un nuovo cammino dell’esperienza personale e culturale dell’individuo e
dei gruppi sociali. Traghettare da una stagione della vita a un’altra, infatti, ha sempre
avuto anche una grande rilevanza dal punto di vista della crescita e dello sviluppo
psicologico dei singoli individui.
Il candidato, avvalendosi anche della lettura e analisi dei documenti riportati, analizzi le forme di ritualità, che portano al passaggio alla vita adulta, esistenti nella
società di oggi, connotata dalla globalizzazione, e ne evidenzi gli aspetti culturali,
sociali e psicologici che le caratterizzano. Illustri poi quali sono le modalità educative
e gli strumenti di ordine pedagogico che l’attuale società mette in campo o potrebbe
attuare per accompagnare i più giovani nel mondo degli adulti.

documento

[…] Il passaggio di maschi e femmine dall’infanzia all’adultità presenta aspetti invarianti su cui è opportuno riflettere anche per gli psicologi interessati ai compiti fase
specifici. Ma sono interessanti anche le strategie, a volte assai sofisticate, che ogni
cultura ha messo a punto per affrontarlo. Per gli antropologi sarebbe l’incompletezza
biologica che caratterizza la nostra specie a spingere ogni gruppo umano a realizzare
una sua specifica forma di umanità, utilizzando più o meno consapevolmente le idee
della sua cultura e i mezzi della sua società. […] Con le sue sole risorse biologiche,
l’uomo non sarebbe in grado di affrontare le sfide dell’ambiente, ma nemmeno di organizzare il suo rapporto con la realtà. Tutte le culture si preoccupano di foggiare i
propri membri in una forma specifica, attraverso dispositivi come i rituali o i sistemi
educativi, anche se non tutte riconoscono la propria determinazione a completare i
loro membri in modelli ben definiti. Ogni scelta comporta sia la negazione di alternative possibili sia la possibilità di scarti, di foggiature non riuscite. Di qui, anche nei contesti più rigidi e totalitari, la breccia in cui si radicano l’interesse e la curiosità per gli
altri, i diversi, forgiati da altri dispositivi culturali o scartati in quello di appartenenza
a causa di un percorso fallito. E anche le possibili, diverse e opposte rappresentazioni
dell’altro, che può essere considerato una minaccia o una risorsa inaspettata (non solo
sfruttabile sotto il profilo economico).

1

Alfio Maggiolini e Gustavo Pietropolli Charmet, Manuale di psicologia dell’adolescenza,
Franco Angeli, Milano 2004, pp. 31-32
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documento

2

Un diffuso tipo di riti di passaggio sono i riti di iniziazione all’età adulta. I riti di
iniziazione celebrano l’ingresso dei maschi e delle femmine nell’età riproduttiva. In
molte società dell’Africa subsahariana, per esempio, i giovani venivano, e in alcuni
casi vengono tuttora, iniziati mediante lunghe cerimonie che possono durare giorni,
ma anche mesi e anni. I giovani ndembu dello Zambia compresi tra 8 e 15 anni venivano raggruppati in ‘classi’ e condotti nella foresta: qui erano sottoposti a una serie di
prove e ricevevano insegnamenti relativi alle norme e ai valori della propria società.
Alcuni autori hanno parlato a questo proposito di «scuole di foresta», per sottolineare
l’importanza della trasmissione del sapere nei riti di iniziazione. La trasformazione in
uomini adulti era segnata sul corpo attraverso la circoncisione. Segni e operazioni sul
corpo come le circoncisioni, i tatuaggi, le scarificazioni (cicatrici prodotte ed esibite
sul corpo) accompagnano spesso le iniziazioni. Vivendo insieme la cerimonia, i giovani ndembu sviluppavano legami di amicizia e solidarietà. Al ritorno dalla foresta un
rito di aggregazione celebrava la definitiva trasformazione in uomini adulti. I riti di
iniziazione femminile sono ugualmente diffusi, anche se sono stati meno studiati dagli
antropologi, forse perché questi ultimi, fino a pochi anni fa, erano quasi esclusivamente maschi!
http://www.treccani.it/enciclopedia/riti-di-passaggio_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/

seconda parte

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti:
1.	Quali e quante sono le fasi che, secondo Van Gennep, caratterizzano i riti di passaggio?
2.	Che cosa si intende per processo di acculturazione? E di inculturazione?
3. Come viene affrontata la globalizzazione in antropologia e che cosa sono i processi di
“costruzione della località” per Appadurai?
4.	Fornisci una definizione di cultura, in riferimento alla società contemporanea globalizzata.

• Durata massima della prova: 6 ore.
• È consentito l’uso del vocabolario di italiano.
• È consentito l’uso del vocabolario bilingue (italiano-lingua del

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
• Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore
dalla lettura del tema.
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tratto da I colori dell’Antropologia, Dialoghi nelle Scienze umane 3

Cibo, culture, globalizzazione
prima parte

documento

1

Il cibo rappresenta da sempre e in ogni luogo un elemento caratterizzante la percezione dell’identità culturale delle diverse popolazioni: esso racconta la storia dell’uomo
e il suo rapporto con l’ambiente e accompagna l’essere umano nelle sue vicissitudini
e nei suoi mutamenti. In tempi recenti, contraddistinti dal crescente fenomeno della globalizzazione, anche la cultura alimentare ha subito delle trasformazioni. Nel
mondo globalizzato, globalizzato è anche il cibo: esso si presenta infatti con le stesse
caratteristiche ovunque e subisce sempre più un processo di omologazione.
Il candidato, avvalendosi anche della lettura e dell’analisi dei documenti riportati,
delinei quale sia il legame tra cibo e cultura e quali siano gli effetti della globalizzazione sulle culture alimentari. Individui, inoltre, possibili modalità di tipo culturale e
sociale e interventi, anche di ordine pedagogico, che possano consentire di mantenere
la ricchezza e la varietà culturale che il cibo porta con sé.

Lo sappiamo: il cibo è un linguaggio. Serve per comunicare con gli altri, per esprimere
se stessi, per interpretare il mondo, per consolidare tradizioni culturali, per rappresentare gerarchie sociali, per classificare specie naturali […]. Forse ancor di più e
ancor meglio di molti altri sistemi di significazione umana e sociale, tutto ciò che
ha a che fare con il nutrimento dell’uomo, dalle materie prescelte alle tecniche per
trasformarle sino alla modalità della loro assunzione, è significativo. E lo è proprio
grazie al fatto che presenta, per quanto surrettiziamente, le caratteristiche di un vero
e proprio linguaggio. Se, come si ripete, l’uomo è ciò che mangia non è tanto o soltanto perché le sostanze che via via incorpora vanno a costituire la sua materialità fisica,
quanto anche perché, dal punto di vista antropologico, il cibo che prepara e ingerisce
lo rappresenta, lo significa, contribuendo a costruirne l’identità, individuale come collettiva. […] La […] dimensione, più profonda e pertanto più nascosta, è quella del
cibo stesso che, come si accennava, costituisce una forma specifica di linguaggio. Di
un cibo cioè, come ha sostenuto un antropologo fortemente interessato alla linguistica come Claude Levy-Strauss, “buono da pensare”: attraverso il cibo parliamo del
mondo, della società, dell’universo, di tutto insomma. Secondo il celebre antropologo,
l’organizzazione cosmologica, ideologica e valoriale propria di ogni cultura, se pure
non lo precede temporalmente, è logicamente concomitante con il sistema alimentare
e culinario delle possibilità e dei divieti, delle opportunità e dei pericoli, dei gusti e dei
disgusti. Si mangia ciò che rientra in un sistema di pensiero; si pensa ciò che è possibile – in tutti i sensi del termine – mangiare.
Gianfranco Marrone, Semiotica del gusto. Linguaggi della cucina, del cibo, della tavola,
Mimesis Edizioni, Sesto San Giovanni 2019, pp. 15-23
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[…] Cosa mangiano a Tokyo? Molto probabilmente le stesse cose che mangiano a Parigi. Com’è possibile? È la globalizzazione, miei cari, che, con i numerosi paradigmi
dell’industria alimentare e dell’agricoltura intensiva, sta rendendo sempre più simili
gli stili alimentari dei popoli del mondo. Basti pensare che in media in ogni nazione
più di due terzi delle derrate alimentari usate e coltivate ha origine in altre aree geografiche, spesso molto lontane. […] La sorpresa più grande non è tanto il fatto che le
persone spesso mangino “oltre confine”, ma il fatto che nessun singolo paese ha una
dieta composta interamente da colture “indigene”. […] In media il 69% delle derrate
consumate e prodotte in un paese è originario in realtà di un’altra area geografica,
una cifra che è aumentata del 6% negli ultimi 50 anni, a testimonianza della sempre
maggiore ‘omogeneizzazione’ delle diete. […] Le diete in tutto il mondo, quindi, sono
diventate sempre più diversificate ma tra loro omogenee. A causa della globalizzazione, ossia di svariati motivi come l’aumento del potere d’acquisto dei consumatori
nelle regioni in via di sviluppo, l’ascesa di supermercati e dei cibi pronti, l’aumento del
consumo veloce fuori casa, l’urbanizzazione, i trasporti refrigerati, i sussidi agricoli,
le tecnologie alimentari industriali e gli accordi commerciali agevolati, le differenze
tra i paesi sono sempre più piccole.
Germana Carillo, La globalizzazione a tavola: il cibo che mangiamo viene da lontano, https://www.greenme.it/mangiare/alimentazione-a-salute/derrate-alimentari-globalizzazione/, 11 luglio 2016

seconda parte

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti:
1.	Che cosa si intende per “fast food”?
2.	Il cibo può essere fattore di inclusione e/o di esclusione sociale? Perché?
3.	In che modo le diverse culture religiose possono avere influenzato le scelte alimentari
principali di una comunità?
4.	Illustra il significato di “villaggio globale” in McLuhan.

• Durata massima della prova: 6 ore.
• È consentito l’uso del vocabolario di italiano.
• È consentito l’uso del vocabolario bilingue (italiano-lingua del

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
• Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore
dalla lettura del tema.
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