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«“Nessun uomo è un’isola”, come 
scriveva il poeta John Donne: relazioni, 
ambienti, contesti sono alla base dei 
saperi e delle conoscenze che l’uomo 
costruisce nel tempo, legati e tenuti 
assieme da una rete di nodi, rimandi, 
intersezioni che rendono quanto mai 
labile il confi ne tra le varie discipline. 
Le scienze umane e sociali nel loro 
complesso condividono e mettono 
a frutto questi invisibili confi ni, 
riconoscendo nel dialogo e nel confronto 
interdisciplinare la reale ricchezza di chi 
si avvicina al loro studio.»
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Cittadinanza attiva

La salute: un diritto, un dovere

Nelle società democratiche e pacificate la salu-

te è considerata un bene del singolo e della col-

lettività da tutelare. L’Organizzazione Mon-

diale della Sanità (Oms), parte integrante delle 

Nazioni Unite, nel suo atto costitutivo entrato 

in vigore nel 1948, definisce la salute un «dirit-

to fondamentale di ogni essere umano, senza 

distinzione di razza, di religione, d’opinioni po-

litiche, di condizione economica o sociale».

Sempre secondo la Costituzione dell’Oms, 

sottoscritta oggi da 195 Stati, la salute è da in-

tendersi come «stato di completo benessere fi-

sico, psichico e sociale e non semplice assenza 

di malattia».

Nel corso degli anni l’Oms ha stimolato lo 

sviluppo di strategie comuni dei Paesi aderen-

ti, le cui linee programmatiche sono contenute 

in documenti ufficiali. Per citarne solo uno dei 

più importanti, va ricordata la Dichiarazione 

del 1978 di Alma Ata. Con essa si è stipulato 

che l’assistenza sanitaria primaria deve esse-

re accessibile a tutti e che questo obiettivo va 

raggiunto con il coinvolgimento e la partecipa-

zione delle comunità e distribuendo i costi se-

condo i princìpi di equità e solidarietà.

Anche per l’ordinamento giuridico italiano 

la salute è un diritto per tutti, cittadini e non.

Recita infatti la Costituzione italiana che lo 

Stato deve proteggere «la salute come fonda-

mentale diritto dell’individuo e interesse della 

collettività» (articolo 32). A tal fine, lo Stato, 

insieme alle regioni e agli enti locali, organiz-

za un Sistema Sanitario Nazionale che ha nu-

merosi compiti: tra questi, vi sono certamente 

quelli relativi alla cura dei malati, alla riabili-

tazione o all’assistenza di chi non è autosuf-

ficiente o presenta disabilità; ma prima anco-

ra della cura e della riabilitazione è obiettivo 

fondamentale del Sistema Sanitario quello di 

prevenire le malattie e promuovere la salute. 

Gli input di un sistema efficace sono costituiti 

da risorse economiche, tecnologie, professio-

nalità, norme e regole di organizzazione e inte-

grazione tra i servizi. Un input altrettanto fon-

damentale, soprattutto per la prevenzione, è 

costituito dalla cultura dei cittadini. La salute 

è un dovere verso noi stessi e anche verso gli 

altri. Dobbiamo averne sempre cura ed essere 

responsabili, evitando di esporci inutilmente 

a rischi. Ogni stagione della vita ha le sue spe-

cificità e ciò vale anche per quanto concerne 

la salute. L’adolescenza e la giovinezza sono 

fasi delicate, di rapidi cambiamenti, di voglia 

di protagonismo; l’idea di responsabilità può 

spesso sembrare qualcosa che riguarda più il 

mondo adulto. E tuttavia, anche in queste fasi 

in cui «un po’ di trasgressione non guasta», il 

rispetto reciproco è fondamentale. Prevenire 

le malattie e promuovere il benessere, nostro 

e degli altri, non è solo una questione di divieti, 

ma anche di «fare bene»; scegliendo alcuni tra 

i numerosi esempi, fare attività sportiva e ludi-

ca quando possibile; fare azioni di volontaria-

to, che oltre a essere di aiuto per gli altri fanno 

bene a noi stessi; fare uso di protezioni nelle 

relazioni sessuali, soprattutto se occasionali; 

scegliere un’alimentazione varia, ricca di frut-

ta e verdura, informandosi su contenuti delle 

confezioni, modalità di conservazione e date 

di scadenza; dedicarsi personalmente alla cot-

tura dei cibi, facendosi insegnare dai più esper-

ti, magari sperimentando tradizioni culinarie 

molto diverse tra loro; segnalare alle autorità 

fatti e situazioni che ci sembrano forieri di ri-

schi per la salute e la sicurezza delle persone e 

dell’ambiente. La ricerca del benessere e delle 

gratificazioni, caratteristica del genere uma-

no in ogni epoca, è oggi stimolata e dilatata 

a dismisura da operatori commerciali attivi in 

campi come i centri relax, le palestre, la chirur-

gia estetica ecc. «Tenersi in forma» è il motto 

della persona sana ma anche un segno di sta-

tus dei vincenti nella modernità, che produce 

nuovi esclusi, i «brutti», i «deboli», i «vecchi», 

i «malati». Per evitare questa deriva verso un 

modello narcisistico, la ricerca di benessere va 

dunque sempre temperata dalla considerazio-

ne della salute, individuale e pubblica, come 

un bene da tutelare in tutte le sue manifesta-

zioni, ma soprattutto dallo sviluppo di model-

li culturali improntati al rispetto e alla cura di 

chi si trova in condizioni di svantaggio.

Laboratorio

 ▶ Come viene definita la salute dall’Organizzazione Mondiale della Sanità?

 ▶ Quali sono i compiti principali del Sistema Sanitario Nazionale nel nostro Paese?

5 Corso e senso della vita

disturbi dello  

spettro autistico

verbale

bisogno primario 

dell’uomo

non verbale

paraverbale

empatia

modelli 
teorici

autismo

Sindrome di 

Asperger

scritta

tono della voce

informale

formale

velocità della voce

timbro della voce

volume della voce

mimica facciale

orale

gestualità

intelligenza 

emotiva

neuroni 

specchio

modello matematico 

Shannon e Weaver

modello di Jakobson

modello interattivo-sistemico

modello dialogico-relazionale 

(Watzlawick)

educazione 

emotiva

nei]

[è caratterizzata da]

[caratterizzata da]

[può essere]

[può essere]
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Una buona comunicazione con l’altro è alla base della costruzione delle 

relazioni sociali. Nella nostra quotidianità interagiamo con i nostri familiari, 

i compagni di classe o i colleghi di lavoro, con i nostri amici o con coloro 

che condividono qualche nostro interesse. La profondità del rapporto 

può variare molto e di conseguenza può essere molto diverso ciò che 

desideriamo comunicare.

COMPETENZE

  Comprendere 

l’evoluzione 

del concetto di 

comunicazione.

  Conoscere le 

diverse modalità 

comunicative.

  Conoscere 

le principali 

psicopatologie 

legate a deficit  

di comunicazione.

  Comprendere il 

concetto di empatia 

come elemento 

fondamentale delle 

relazioni significative.

  Comprendere il 

legame tra emozioni 

e cervello.

  Individuare 

somiglianze  

e differenze tra 

relazioni reali  

e relazioni virtuali.

  Comprendere 

l’evoluzione  

del concetto  

di intelligenza.

CONTENUTI

Le teorie della 

comunicazione.

La comunicazione 

verbale e non verbale.

Autismo e Sindrome di 

Asperger.

La relazione emotivo-

affettiva

Empatia e neuroni 

specchio.

La costruzione di 

legami reali e virtuali.

Le teorie legate 

all’intelligenza.

L’intelligenza emotiva.

L’educazione emotiva.

LA 

COMUNICAZIONE

sfera emotivo-affettiva

[relativa alla]

[può essere]

[è
]

Il volto è un’area del corpo specializzata 

nella comunicazione: la mimica facciale, 

infatti, accompagna il parlato e fa da 

commento a ciò che viene detto o sentito 

dal nostro interlocutore. 

Ma le espressioni del viso si possono 

utilizzare anche indipendentemente dal 

linguaggio. Fra queste, le più tipiche sono 

il riso e il sorriso, che però non sempre 

hanno un significato amichevole: una 

risata può essere aggressiva, un sorriso 

può essere beffardo.

6

[presenta difficoltà nei]

Comunicare e condividere

]

2. Dentro le opere
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2  Il ruolo del capo
227

2  Il ruolo del capo

Con o senza capi

Molti studiosi rimasero stupiti quando si scoprì che in alcune regioni dell’Afri-

ca vivevano popolazioni che non avevano capi. Per noi occidentali sembrava impossi-

bile che una società potesse gestirsi senza avere qualcuno al comando. Eppure era così. 

Tribù come quella dei nuer, che vivono nel Sudan meridionale, si autogovernavano gra-

zie a riunioni e a decisioni collettive prese dai più anziani dei diversi gruppi di parentela.

In ogni caso, nella maggior parte delle società, un capo esiste e, anche se le sue 

forme di autorità e di potere sono diverse, un capo possiede prerogative e privilegi che 

gli altri non hanno. Può esercitare il potere, cosa che i suoi sottomessi non possono fare.

Diversi esercizi di potere

La parola capo indica un individuo che detiene una funzione di comando. Per 

esempio i capi anuak, una popolazione del Sudan, sistemano le dispute, ma non eser-

citano affatto alcuna forma di governo; presso gli shilluk, che vivono nella stessa area, 

il reth regna, ma non governa; presso i kachin della Birmania (oggi Myanmar) ogni vil-

laggio possiede un capo (duwa), detto anche «mangiatore di cosce», ma i villaggi di un 

certo territorio costituiscono un mare, o «grappolo di villaggi». Tra questi villaggi uno è 

Il comando 

collettivo

L’autorità di un 

solo capo

Alcuni esempi

 2  Il ruolo del capo

Leggere l’immagine 

Il potere del capo

Le decisioni in democrazia

Che cosa distingue questi due capi? Il pri-

mo fonda la sua autorità sulla capacità 

di mediare, di dirimere le questioni tra 

la propria gente, sulla sua abilità di fare 

politica. Il potere del secondo si è basa-

to sulla forza, sul terrore imposto con la 

violenza, sullo sfruttamento. Chi è il sel-

vaggio?

Nei parlamenti dei paesi democratici le 

decisioni vengono presi sulla base dei 

voti, cioè dei numeri. Pertanto una mag-

gioranza impone le sue decisioni a una 

minoranza anche nel caso in cui la dif-

ferenza numerica tra le due sia minima. 

In un consiglio di villaggio africano le 

decisioni vengono prese all’unanimità: 

si discute fino a quando non si trova una 

soluzione condivisa da tutti. Chi è più 

democratico?

Capo indiano.

Parlamento italiano.

Adolf Hitler.

Consiglio di villaggio.

171
Il medioevo ellenico

La società al cinema 

Mio fratello è figlio unico

Spunti di riflessione

Quella che ci viene rappresentata 

nel film è, dunque, la generazione 

del ’68 italiano, caratterizzata da 

forti ideali politici e volenterosa 

di intervenire sulla realtà con lo 

scopo di modificarla. 

Prova a paragonare la tua genera-

zione a quella descritta nel film: 

ritieni che anche nella società 

italiana attuale i giovani si dedi-

chino con passione alla politica 

oppure pensi che l’atteggiamento 

prevalente sia quello di indifferen-

za verso la politica?

Regia: Daniele Luchetti

Soggetto: Antonio Pennacchi

Sceneggiatura: Stefano Rulli, Daniele Luchetti, Sandro Petraglia

Fotografia: Claudio Collepiccolo

Interpreti: Elio Germano, Riccardo Scamarcio

Produzione: Italia, 2007

Durata: 100 minuti

La trama 

Ambientato nell’Italia degli anni a ridosso del ’68, il film racconta 

la storia di due fratelli: Antonio, detto «Accio» (Elio Germano), e 

Manrico (Riccardo Scamarcio). Mentre Accio decide di avvicinarsi 

al fascismo e di aderire al Movimento sociale italiano, Manrico, 

da sempre in prima linea nelle battaglie degli operai, organizza 

spesso scioperi, occupazioni e manifestazioni, scontrandosi ine-

vitabilmente con il fratello e i suoi compagni di partito. In segui-

to a una rottura durata per più di due anni, Accio e Manrico si in-

contreranno di nuovo e si troveranno profondamente cambiati; 

Accio avrà infatti abbandonato le scorribande fasciste, mentre 

Manrico sarà diventato padre.

I temi 

Nonostante siano fratelli, Accio e Manrico mostrano, perlome-

no durante la loro giovinezza, due personalità radicalmente di-

verse; da una parte, Accio aderisce agli ideali reazionari di quella 

frangia politica che negli anni Sessanta direttamente si rifaceva 

al fascismo, mentre, dall’altra, Manrico incarna lo spirito rivolu-

zionario del ’68 volenteroso di superare le differenze classiste 

che ancora permanevano nel mondo del lavoro e in quello univer-

sitario. Tuttavia, il passaggio dalla giovinezza all’età adulta rap-

presenta per entrambi i fratelli un momento di profondo cam-

biamento nel quale le convinzioni e gli ideali giovanili vengono 

messi profondamente in discussione.
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176 modulo 5  Il cristianesimo

Il quadro storico
Fattori di crisi dell’Impero romanoNei primi secoli della nuova era cristiana si delineano le dinamiche che condurranno 
al tracollo dell’Impero romano. La più evidente è il crescente peso politico 
dell’esercito, causato sia dalle sempre più frequenti minacce alle frontiere, sia 
dall’instabilità istituzionale: il Senato non ha più alcun potere e gli imperatori 
si succedono a un ritmo frenetico, spesso comprando la carica o assassinando 
il predecessore. D’altra parte, l’esercito non è più quello repubblicano: lo spirito 
guerriero del popolo romano è ormai un ricordo; gli arruolamenti volontari sono 
scarsi e sempre più spesso la difesa delle frontiere è affidata a mercenari barbari di 
recente romanizzazione. La lotta politica si svolge fra i militari, con esiti disastrosi: 
accade che le legioni si combattano fra loro per godere di particolari privilegi o per 
imporre i propri comandanti. 

Crisi del sistema economicoL’instabilità istituzionale e militare si traduce in una crisi agricola sempre più 
profonda. Per fronteggiare le crescenti spese belliche si fa sempre maggiore ricorso 
alla leva fiscale e sono i contadini i più colpiti. Tutti i ceti poveri sono poi flagellati 
dall’inflazione, ossia dall’aumento dei prezzi, specie per i beni di prima necessità. 
Si innestano circoli viziosi che provocano conseguenze negative a cascata: le 
devastazioni belliche causano carestie che si risolvono con l’abbandono dei campi, i 
contadini vanno a ingrandire le città formando una specie di sottoproletariato che 
aumenta l’instabilità politica, mentre nei campi la foresta riconquista le coltivazioni. 
Alla figura del libero contadino, spesso un ex legionario che riceve un appezzamento 
come liquidazione della lunga ferma volontaria, si sostituisce sempre più il 
latifondista, che sfrutta il lavoro servile ed è meno interessato all’ottimizzazione delle 
coltivazioni e della rendita agricola.
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TESTO DISCONTINUO
CARTE, MAPPE, SCHEMI
La “narrazione” della disciplina è 
sempre accompagnata da mappe 
concettuali, carte di contestualizzazione 
storico-geografi ca e schemi. 

IL VALORE 
DELLE IMMAGINI

LE IMMAGINI NELLE SCIENZE UMANE
L’apporto dell’iconografi a è spesso 
essenziale per comprendere l’approccio 
di una disciplina verso gli “oggetti” del 
suo studio: frequenti le schede in cui le 
immagini sono accompagnate da una 
lettura commentata delle stesse.

ATTUALIZZAZIONI
CITTADINI “A TUTTO TONDO”
Costante attenzione è data 
agli spunti di attualità e agli 
altri linguaggi culturali e 
artistici (ad esempio il cinema) 
e in particolare alla relazione 
tra le scienze umane e la 
cittadinanza. 
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[è]

[valorizza]

[è composto da]

[introduce]

[fa coincidere]

COMPETENZE IN GIOCO

Dividetevi in 4 gruppi; ogni gruppo esamini la comunicazione non verbale in riferimento a uno dei seguenti 

contesti:

Riportate i risultati dell’osservazione in una relazione, che metta in luce i canali della comunicazione non 

verbale, i suoi messaggi e il suo rapporto con la comunicazione verbale.

163
LABORATORIO DELLE COMPETENZE

1  Completa le seguenti affermazioni con i termini riportati nell’elenco. 

1. 

2. 

3. 

4. 

2  Completa la mappa.

I modelli 

teorici della 

comunicazione

modello 

matematico di 

Shannon e Weaver

............................
. 

............................
.

............................
. 

............................
.

modello dialogico-

relazionale

............................
...

il contesto

............................
...

il concetto di 

feedback

............................
...
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Test di autovalutazione

Le principali teorie della comunicazione

1. La comunicazione è un bisogno secondario dell’uomo.

2. La comunicazione è necessaria per la vita di comunità.

3. Shannon e Weaver elaborano un modello teorico flessibile.

4. Jakobson elabora un modello teorico rigido.

5. Jakobson attribuisce una grande rilevanza al contesto.

6. Il feedback è l’insieme dei segnali di ritorno.

7. Watzlawick è un ricercatore della scuola di Palo Alto.

8. Gli assiomi della comunicazione elaborati dalla scuola di Palo Alto sono sei.

9. Ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e uno di forma. 

La comunicazione verbale e non verbale 

10.  La comunicazione verbale riguarda solo quella orale.

11. La comunicazione non verbale può avere un carattere involontario. 

12. La comunicazione non verbale può essere determinata dal look. 

13. Il paralinguaggio riguarda esclusivamente il tono di voce. 

14. Le emozioni si possono esprimere anche attraverso la mimica facciale. 

Quando comunicare è difficile

15. L’autismo è un disturbo pervasivo dello sviluppo.

16.  La teoria delle «madri frigorifero» attribuiva alle difficoltà relazionali delle madri la causa 

dell’insorgenza dell’autismo.

17. L’alterazione dell’interazione sociale è l’unico sintomo dell’autismo.

18. Il linguaggio ecolalico è la ripetizione meccanica dell’ultima parola.

19. La persona autistica ha poca flessibilità.

20. I bambini con Sindrome di Asperger presentano un linguaggio nella norma. 

Sapersi prendere cura dell’altro e creare legami

21. L’empatia viene studiata anche dalle neuroscienze.

22. I neuroni specchio sono responsabili del quoziente intellettivo.

Comunicazione e intelligenza

23. Nella relazione emotivo-affettiva è importante condividere le emozioni dell’altro.

24. I neuroni sono cellule adibite al controllo delle sole azioni volontarie.

25. L’amicizia virtuale sviluppata grazie ai social network presenta le stesse caratteristiche di 

quella fra persone fisiche e coltivata nella realtà.

26. Gardner elabora la teoria delle intelligenze multiple.

27. L’intelligenza naturalistica viene valutata in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

28. Il controllo delle emozioni supporta lo sviluppo dell’intelligenza emotiva.

29.  Secondo Goleman, le caratteristiche per lo sviluppo di una buona intelligenza emotiva sono cinque.

30. L’educazione emotiva può essere solo formale.
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modulo 6  Comunicare e condividere

147
ANTOLOGIA OPERATIVA

cui si relaziona non ha nulla a che vedere con le 

qualità meccaniche della cosa. Viene piuttosto 

dalla scoperta che il portatile può facilitare la qua-

lità dell’ordine attraverso cui ha costruito la sua 

relazione con gli altri e soprattutto con se stesso. 

Malcolm ama mantenersi sempre in ordine, attra-

verso un processo che potremmo chiamare di au-

toarchiviazione. È costantemente preoccupato del 

fatto che i dati che registra su di sé e su quello che 

ha fatto siano sempre aggiornati. I suoi messaggi 

devono trovarsi nelle cartelle adeguate, corretti, 

ordinati e schedati in ogni dettaglio. Sia le amici-

zie che il suo lavoro sono ampiamente organizzati 

attraverso email, ed è qui che, per molti aspetti, si 

trova la sua mente. Tutti i suoi materiali personali 

sono contenuti e controllati alla storia di una par-

te della sua famiglia i cui antenati erano aborigeni 

australiani. Per molti anni ha cercato di rinvenire 

le tracce delle sue origini tribali nell’area vicina ad 

Alice Springs3. Da quell’esperienza ha cominciato 

a interessarsi al problema di come un futuro ar-

chivista avrebbe trattato i dati della sua vita. Come 

egli stesso afferma: «Si mette in ordine mentre la 

vita va avanti, si fa ordine vivendo». Molto di quel-

lo che fa è a beneficio di un qualche discendente 

putativo, appassionato di archiviazione quanto 

lui. Malcolm prova spesso ad immaginare questo 

discendente, ma è certo che molti dei suoi pa-

renti non consacreranno mai il loro tempo a un 

simile compito. Pensa che il figlio di suo fratello 

potrebbe essere la persona giusta, anche se que-

sto futuro archivista ha oggi solo quattro anni. Di 

conseguenza fa il lavoro da sé: la schedatura, la 

correzione, l’accertamento che ci siano sufficienti 

informazioni contestuali. Si sforza costantemente 

di mantenersi condensato in un pacchetto che po-

trà essere inviato nella storia.

Le radici di questa relazione particolare con 

l’ordinamento del passato sono varie ed includo-

no influenze aborigene e non aborigene. Da una 

parte è stato spinto a continuare una ricerca ini-

ziata da sua madre. Come aborigena, quest’ultima 

ha sofferto il trauma della transizione coloniale4, 

con tre fratelli e sorelle maggiori strappati ai suoi 

genitori. Si è impegnata, allora, in una ricerca per-

sonale per trovare informazioni sui fratelli e le 

sorelle dispersi. Lei e più tardi suo figlio si sono ri-

sentiti del fatto che la storia aborigena australiana 

si sia depositata sempre di più in quei posti così 

poco rispettabili che sono gli archivi della polizia. 

L’ambizione di Malcolm è di completare il proget-

to di archiviazione del lignaggio di sua madre, e 

poi della sua propria vita, e infine di depositare le 

informazioni all’archivio di stato australiano, che 

è, almeno spera, il luogo in cui le vite degli abori-

geni saranno trattate con il rispetto che meritano. 

Quando sua madre è morta i materiali documen-

tari sono stati gradualmente raccolti in sei appo-

site cartelle. Nonostante Malcolm sia giovane la 

morte è la prima delle sue preoccupazioni. Non 

per via di una qualche forma di depressione, ma 

perché tiene vivi sia la responsabilità sia il lega-

me con il proprio lignaggio, nonostante lui stesso 

non abbia figli. Così anche i suoi documenti, pro-

prio come quelli della madre, si sono con il tempo 

accumulati in sei cartelle. Anche queste sono con-

servate presso un parente più sedentario.

Per un antropologo, c’è un legame evidente con 

quello che si legge sui libri su cui ha studiato. Per 

esempio, come l’identità nella vita degli aborige-

ni australiani sia costruita attraverso il confronto 

con gli antenati. Più specificamente, come Fred 

Myer5 ha rilevato a proposito della popolazione 

Pintupi6, molti gruppi aborigeni si distaccano ra-

dicalmente dalle proprietà materiali del defunto e 

precludono così la trasmissione diretta della loro 

identità attraverso queste proprietà. Tutti i posse-

dimenti materiali della madre di Malcolm, come i 

suoi vestiti, sono stati sistematicamente distrutti 

alla sua morte. Da questa esperienza Malcolm ha 

generalizzato una forte antipatia per la conserva-

zione di oggetti materiali. Ha dato via quasi tutto 

ciò che aveva conservato, anche pezzi di antiqua-

riato di valore, finendo per donarli spesso a madri 

single in difficoltà. Riconosce che questo trat-

to è diventato una parte integrante di ciò che è: 

«Credo che mi sono organizzato per non essere in 

contatto con oggetti e cose… forse c’è qualcosa di 

psicologico dietro». Getta via di continuo cose che 

gli altri di solito conservano – perché si possono 

usare di nuovo, o perché si possono tenere come 

souvenir. Se l’eredità di sua madre e la sua mobili-

tà non fossero già abbastanza, c’è un’altra influen-

za, di origini piuttosto diverse. Suo padre, lontano 

dall’evitare proprietà materiali, ne raccoglieva 

avidamente, come antiquario. Perciò la loro casa 
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3. Alice Springs: città dell’Australia del Nord.

4. transizione coloniale: l’Australia fu scoperta solo nel 

corso del xvii secolo. Da allora è stata colonia inglese fino 

al 1986, quando gli ultimi legami con l’impero britannico 

furono sciolti.

5. Fred Myer: antropologo statunitense.

6. popolazione Pintupi: popolazione aborigena del de-

serto occidentale australiano.
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modulo 5  Comunicare è cultura

 T1 Miller

L’aborigeno e il suo laptop

Uno sguardo antropologico su come oggi molte persone vivono lontane da casa ma, grazie alle nuove 

tecnologie, possono mantenere vivi i legami con la terra d’origine. Anche attraverso oggetti di uso 

comune, come un laptop, è possibile leggere i mutamenti sociali e le nuove modalità di relazione.

Attività

Indica se le seguenti affermazioni relative al brano sono vere (V) o false (F).

Malcolm è un appassionato di informatica e nuove tecnologie: da qui nasce la sua ossessione per il 

suo laptop. 

V F

La madre di Malcolm era un’aborigena che nel corso della sua vita si è impegnata a ricercare i fratelli e 

le sorelle dispersi durante il colonialismo. 

V F

Malcolm conserva tutto ciò (vestiti, oggetti, mobili) che la madre ha lasciato dopo la sua morte. V F

Le notizie degli aborigeni durante il colonialismo sono conservate negli archivi delle redazioni delle 

maggiori testate australiane. 

V F

M
alcolm ha vissuto a Londra per otto anni, ma 

il suo soggiorno più lungo è durato solo tre 

anni. Il rapporto con l’appartamento in cui vive è 

piuttosto complesso, ma segue una formula che 

sta diventando molto comune tra i trentenni di 

oggi: uno di quegli accordi informali di subaffitto1 

che può aver luogo quando la gente acquista una 

casa. Trattandosi, in questo caso, di una casa po-

polare, era un vero affare. Chi compra casa a volte 

si ritrova, per lavoro, a doversi spostare in un altro 

paese; l’appartamento viene quindi affidato a una 

rete di amici, e di amici di amici, che lo occupano 

o lo subaffittano. Malcolm è uno di questi amici di 

amici, che non ha alcuna rivendicazione formale 

sul posto in cui vive ma una sorta di diritto rico-

nosciuto, semplicemente per la durata del suo le-

game con le persone e con il luogo. In questo mo-

mento sono i suoi mobili ad occupare gran parte 

dell’appartamento, sebbene le sue cose giacciano 

per lo più in scatoloni sparpagliati tra l’Australia 

e la Gran Bretagna. Questo riflette parzialmente 

il fatto che ha cambiato opinione molte volte su 

dove voglia stabilirsi, in Australia o in Gran Bre-

tagna. Malcolm non ha un carattere particolar-

mente esitante, al contrario. Sono le possibilità di 

lavoro che, cambiando, alterano costantemente 

l’equilibrio delle opportunità. E Malcolm ha un 

certo senso di rispetto per le occasioni della vita.

Malcolm ha dunque instaurato un rapporto 

con quell’appartamento in quanto lo sente proprio 

nell’uso, anche se non è di sua proprietà. Ma dato 

che si sposta da un luogo all’altro non è veramen-

te la sua casa. La cosa più vicina a una vera casa 

per Malcolm è un luogo piuttosto inaspettato: il 

suo portatile. Lì è dove si abbandona e si ritrova, 

disegna spazi, mette in ordine, arreda, spolvera, e 

ritorna per cercare conforto e benessere. Non tutto 

si lascia sussumere2 in una struttura composta da 

schermo, tastiera e chip in silicone che incredibil-

mente ogni anno, come ci viene raccontato, diven-

tano più piccoli e sottili e riescono però a conte-

nere sempre più delle nostre vite. Ed è come se il 

portatile si riversasse in altri materiali come i di-

schi esterni, i suoi diplomi, la tesi e specialmente 

le sue fotografie. Eppure tutti questi oggetti sem-

brano trovare un’armonia comune grazie alle loro 

relazioni con l’oggetto centrale che rappresenta la 

casa di Malcolm: il portatile stesso.

Malcolm è un uomo digitale fino al midollo. 

Ma lo è divenuto non per un qualche interesse 

tecnologico o per una predilezione per gli ultimi 

ritrovati dell’informatica. Ciò che coltiva, ciò con 

 T1  Miller 
L’aborigeno e il suo laptop

 T2  Vansina 
Le fonti orali e la storia
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1. accordi… subaffitto: contratto non scritto che prevede 

la cessione in affitto di una casa, stanza o locale a sua volta 

preso in affitto da qualcuno.

2. sussumere: ricondurre un concetto nell’ambito di un 

concetto più generale.
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dell’impero: «vi sarà uno scisma, ogni Paese 

e ogni popolo sceglierà un re particolare [...]. 

Il papa cadrà talmente dalla sua antica auto-

rità da potere a malapena conservare sotto 

la sua tiara Roma e qualche tratto d’attorno 

[...] molti uomini torneranno ai costumi degli 

antichi e i conventi saranno soppressi». 

Ildegarda fu quindi una vera profetes-

sa? Il suo caso è stato studiato da numerosi 

psichiatri perché presenta una particolarità 

pressoché unica: la santa, infatti, non solo 

riferisce con accuratezza le rivelazioni e le 

visioni ricevute durante le estasi, ma le docu-

menta anche con una serie di disegni di suo 

pugno e racconta di sé in un’opera autobio-

grafica non omettendo la descrizione degli 

straordinari disturbi che l’accompagnarono 

dall’età di otto anni. Sulla base di questa 

documentazione, lo storico della medicina 

Charles Singer (1876-1960) in Study in the hi-

story and method of science (Clarendon Press, 

Oxford 1917) ha dimostrato che Ildegarda sof-

friva di una patologia nota come «emicrania 

con aura», caratterizzata dal fatto che lo 

scoppio di terribili e prolungati mal di testa 

è preceduto da una serie di allucinazioni vi-

sive e acustiche che occupano la mente del 

paziente per circa un quarto d’ora senza es-

sere accompagnate da alcun dolore. Mentre 

per i medici moderni queste visioni sono solo 

il sintomo dell’incipiente scoppio dell’emi-

crania, Ildegarda interpretava questa ultima 

come una comprensibile spossatezza dopo 

l’evento visionario, che per lei rappresentava 

il centro del fenomeno. Una prova di questa 

interpretazione è data dal confronto dei suoi 

disegni con le opere della cosiddetta «arte 

emicranica», ossia dalle collezioni di opere vi-

sive in cui i pazienti moderni rappresentano 

la loro aura (un termine che in questo conte-

sto psichiatrico è sinonimo di allucinazioni).

Ildegarda era quindi una malata che pren-

deva per vere e divine le sue allucinazioni? 

Anche questa interpretazione riduttiva non 

è sostenibile. Per quanto rara, l’emicrania 

con aura è una patologia sofferta dall’1% del-

la popolazione nei Paesi occidentali, quindi 

da migliaia di persone in ogni epoca, ma po-

chissime di queste hanno saputo trasformar-

la in potenti elaborazioni culturali.

Fuhrmann, secondo il quale “conosciamo 

molti manuali del basso e del tardo medioevo 

sulla nascita e sull’allevamento dei bambini, 

per lo più redatti da religiosi”. O come Robert 

Delort, per il quale “lo studio dei giochi e dei 

trattati di pedagogia attesta l’attenzione 

che si rivolgeva ai bambini”» (M. Quilici, Sto-

ria della paternità, Fazi, Roma 2010, p. 539). 

Lasciando agli storici l’approfondimento 

della questione specifica, possiamo comun-

que affermare un principio sul quale vi è or-

mai un consenso universale: pur essendo un 

istinto primordiale, ben presente anche nel 

mondo animale, la cura della prole si attua 

nel mondo umano secondo modalità eminen-

temente culturali e quindi variabili nel tem-

po e nello spazio. La genitorialità è sempre 

un aspetto della cultura sociale. 

da un punto di vista

psichiatrico

Le visioni di Ildegarda  

di Bingen
«Vidi una luce fulgidissima e in essa una for-

ma d’uomo color di zaffiro che avvampava 

tutto di un fuoco rutilante e soavissimo, e 

quella luce splendida si diffuse per l’intero 

fuoco rutilante [...]. E udii quella luce vivente 

che mi diceva: “Questo è il senso dei misteri di 

Dio...”». È l’inizio di una visione che la benedet-

tina tedesca Ildegarda di Bingen (1098-1179) 

descrive in uno dei suoi libri profetici, lo Sci-

vias (Conosci le vie). 

Dichiarata dottore della Chiesa nel 2001 

da papa Benedetto, la figura di Ildegarda è 

oggetto di un interesse crescente, tanto sem-

pre più numerose sono le edizioni dei testi di 

erboristeria, medicina, filosofia e scienze na-

turali da lei scritti per le consorelle del con-

vento di clausura di cui era badessa. Ai suoi 

tempi, tuttavia, Ildegarda era celebre e po-

tente per le esperienze mistiche e profetiche, 

che, per la verità, trovano ancora oggi accre-

ditati estimatori. Ad esempio, lo storico delle 

religioni italiano Elémire Zolla (1926-2002) 

nel suo I mistici dell’Occidente (Adelphi, Mi-

lano 1997, vol. I, p. 555) nota che Ildegarda 

profetizza per il xvi secolo la disgregazione 

da un
psich
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La rete dei saperi

da un punto di vista

psicologico

Estasi religiose  
e patologiche
L’esperienza mistico-religiosa è presente in 

tutte le culture e, nella forma dello sciama-

nesimo, fin dai primordi dell’umanità. Per-

sino il mondo protestante, pur diffidente 

verso gli slanci devozionali tipici del cattoli-

cesimo, vanta una discreta serie di mistici, il 

più noto dei quali è il tedesco Jakob Böhme 

(1575-1624). Si tratta quindi di un fenomeno 

psichico che sembra rispondere a un effetti-

vo bisogno dell’essere umano. 

Il percorso mistico può culminare nell’e-

stasi, un termine che letteralmente significa 

“essere fuori di sé” e denota quella condizio-

ne in cui l’individuo sospende la comunica-

zione con l’ambiente, riducendo la sensibi-

lità per gli stimoli esterni, e si eleva in una 

sfera psichica nota a lui solo. Il filosofo e 

psichiatra Karl Jaspers (1883-1969) in Psico-

logia delle visioni del mondo (1919) spiega il 

fenomeno come un’interruzione della rela-

zione soggetto-oggetto, che è la condizione 

normale della nostra esperienza, in vista di 

una ricerca di senso che oltrepassa l’ordine 

sensibile: «mentre la maggior parte dei feno-

meni psichici che siamo in grado di descrive-

re sono descritti nell’ambito di una scissio-

ne fra soggetto e oggetto, esistono anche 

esperienze psichiche nelle quali tale scissio-

ne non c’è ancora o è sospesa» (Astrolabio, 

Roma 1950, p. 512). 

Ed ecco lo stesso problema analizzato dal-

lo psicologo Umberto Galimberti (nato nel 

1942): «Si conoscono estasi religiose che im-

plicano un’esperienza di trascendenza che 

oltrepassa i limiti dell’individualità persona-

le per un’espansione fuori di sé in comunio-

ne con la Totalità, con l’Infinito, con Dio, a 

seconda del contesto culturale-religioso. Vi 

sono poi estasi considerate patologiche con 

idee deliranti a contenuto mistico, in asso-

ciazione o meno con allucinazioni visive o 

uditive. Il criterio fondamentale assunto per 

distinguere le prime dalle seconde è la com-

promissione più o meno completa del con-

tatto con la realtà o la possibilità di un suo 

da un
psico

Est

recupero a esperienza conclusa» (Dizionario 

di psicologia, Utet, Torino 1992, p. 371).

da un punto di vista

sociologico

La relatività culturale 
della genitorialità
«Fra le tante caratteristiche per le quali l’e-

poca medievale differisce da quella moder-

na, nessuna è altrettanto sorprendente della 

relativa assenza di amore per i bambini», af-

ferma la storica americana Barbara Tuchman 

(1912-89) in Lo specchio lontano (Mondadori, 

Milano 1980, p. 68). La studiosa formula una 

serie di ipotesi esplicative di questa indiffe-

renza medievale alla prole: forse l’alta morta-

lità infantile poteva condurre a una sorte di 

atrofizzazione dell’amore materno, forse l’al-

ta frequenza dei parti sminuiva il valore della 

prole. Sta di fatto che, secondo Tuchman, le 

arti visive offrono una prova di questo disin-

teresse degli adulti verso l’infanzia: «le illu-

strazioni medievali rappresentano gente in-

tenta a ogni genere di attività, le più semplici, 

le più quotidiane e intime, ma molto di rado 

con i bambini». E per averne ulteriore confer-

ma basta accostarsi alla letteratura dell’e-

poca. Ecco, ad esempio, cosa pensava dell’in-

fanzia il poeta francese Eustache Deschamps 

(1340-1406): «Felice chi non ha figli, perché i 

bambini sono rumorosi e puzzolenti, com-

portano noia e fatica: Possono cadere e farsi 

male, ammalarsi e morire. E se vivono posso-

no diventare cattivi e finire in prigione. Posso-

no, Dio ne guardi, essere deformi. Insomma, 

danno solo grattacapi e nessuna gioia». (Le 

miroir de mariane, in J. Huizinga, L’autunno 

del Medioevo, Sansoni, Firenze 1983, p. 43).

D’altra parte non mancano fra gli stori-

ci opinioni contrarie: «Quella della cura per 

l’infanzia e dell’amore paterno e materno 

nel Medioevo è una questione (come tante 

altre relative a quel periodo) che non trova 

minimamente d’accordo gli storici. Philippe 

Ariès sposta molto avanti, addirittura al xvi 

secolo, il nascere di cura e attenzione per l’in-

fanzia e di un sentimento diverso per i figli. 

Di opposto avviso altri storici, come Horst  

da un 
socio

La r
d

IL LABORATORIO
A fi ne modulo il “Laboratorio delle 
competenze” sviluppa esercizi 
che puntano specifi camente alle 
varie competenze della disciplina, 
off rendo spesso tracce utili per 
aff rontare con consapevolezza 
l’Esame di Stato.

IL VALORE 
DELL’INTERDISCIPLINARITÀ
Tutte le scienze umane sono 
corredate dalla sezione La rete dei 
saperi, in cui sui temi più importanti 
si propone la rifl essione e il punto 
di vista “altro” delle discipline “di 
confi ne”.

LA RETE DEI SAPERI 

ANTOLOGIA 
OPERATIVA

PER LAVORARE SUI TESTI
Per capire a fondo un brano 
occorre, come dire, “sporcarsi 
le mani”: l’antologia operativa, 
fornendo per competenze e in 
forma laboratoriale continui spunti 
di lettura e di lavoro, consente un 
approccio al testo sempre attivo.

LE COMPETENZE 
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3.  Didattica inclusiva

174 175modulo 6  Età e corso della vita MAPPA

 Calendario biologico e calendario sociale
 ▶ L’età è uno dei più importanti criteri di organizzazione sociale. Molte norme sociali, formali o 

informali, esplicite o implicite, definiscono l’età giusta per l’acquisizione di ruoli e funzioni o per lo 
svolgimento di particolari attività. 

 ▶ Le tappe del corso della vita sono scandite solo in parte dalla biologia del corpo umano; per il 
resto sono il frutto di convenzioni sociali, variabili a seconda delle collettività e delle epoche. 

 Generazioni e coorti
 ▶ Gli individui nati in un certo anno, o a distanza di pochi anni di età, costituiscono una coorte. 
 ▶ Il concetto di « generazione» è meno facilmente definibile. Secondo Karl Mannheim, il termine 

designa gli individui i cui corsi di vita sono all’incirca coevi e che hanno vissuto un momento 
storico che ha avuto su di loro una particolare influenza. Se tale esperienza culturale comune è 
la base di un progetto di mutamento sociale condiviso, si parla di generazione politica. Una 
seconda definizione di «generazione» si riferisce alla linea verticale della discendenza biologica, 
per cui comprende le persone nate in un arco temporale più ampio e distingue, ad esempio, la 
generazione dei genitori da quella dei figli. 

 Le fasi tipiche del corso della vita 
 ▶ La distinzione delle fasi del corso della vita varia a seconda delle società e delle epoche. Oggi 

individuiamo, nelle società modernizzate, le fasi dell’infanzia, della giovinezza, dell’età adulta 
e della vecchiaia. Negli ultimi tempi assistiamo ad alcuni importanti mutamenti, come il 
prolungarsi della giovinezza, soprattutto nei ceti sociali più alti, l’invecchiamento della popolazione 
e la trasformazione della prima parte della vecchiaia in terza età, fase non più caratterizzata 
primariamente dalla vita lavorativa e dalla cura dei figli, ma non per questo meno attiva. 

 I riti di passaggio 
 ▶ In passato, e in misura meno cogente ancora oggi, il passaggio da una fase all’altra del corso della 

vita era socialmente sancito mediante apposite cerimonie, dette riti di passaggio. 
 ▶ Nelle società altamente modernizzate il numero di riti di passaggio è inferiore rispetto alle società 

del passato. Molti riti di passaggio tuttora largamente diffusi sono legati alla religione; altri, 
diffusi in gruppi ristretti, soprattutto tra giovani e adolescenti, sono talvolta espressione di culture 
alternative o devianti. 

 Corso e senso della vita 
 ▶ Il modo di porsi di fronte alla vita e all’eventualità della morte varia fortemente a seconda delle 

età. Se tutti, giovani e adulti, tendono a interrogarsi sul senso della propria esistenza, i primi si 
caratterizzano per un più forte spirito di avventura, che li porta talora ad affrontare forti rischi. 

 ▶ Azioni pericolose, come gli sport estremi, sono intraprese soprattutto dai giovani, ma il loro 
fascino è diffuso anche tra gli adulti. Mentre, da un lato, nelle società moderne si afferma 
la rivendicazione di un diritto al benessere, alla salute e alla sicurezza, dall’altro l’amore per 
l’avventura spinge alcuni individui a rischiare addirittura la morte. Questi comportamenti sono 
esempi estremi di affermazione del proprio esserci e non vanno confusi con l’aspirazione al 
suicidio, che è invece una vera e propria negazione di sé da parte dell’individuo.
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LABORATORIO DELLE COMPETENZE

Test di autovalutazione

La nuova concezione dell’uomo e la centralità 

dell’educazione

1.  Il nuovo sapere illuministico rivaluta la scienza e la tecnica. 

2.  Non sono invece importanti le questioni morali e politiche.

3.  Il sensismo ha molti punti di contatto con l’empirismo di Locke. 

4.  Il sensismo si contrappone invece a Hume e al suo associazionismo.

5.  Condillac critica Locke perché non spiega l’origine delle facoltà mentali, 

considerandole in un certo senso innate.

6.  La Mettrie e d’Holbach affermano un materialismo che non esclude però l’esistenza  

di Dio come architetto dell’universo.

7.  Secondo Helvétius l’uomo è sostanzialmente una macchina e quindi il comportamento 

è regolato da leggi scientifiche.

8. Egli dà importanza all’ambiente e all’educazione nella formazione della personalità.

9.  Gli idéologues possono essere considerati i precursori dell’antropologia culturale.

Le riforme scolastiche in Europa

10.   Uno dei denominatori comuni delle riforme illuministiche è la regolamentazione della 

scuola da parte dello Stato.

11.  In Prussia viene decretato l’obbligo scolastico per la scuola di base.

12.  Le Realschulen sono le scuole fondate dal re Federico II.

13.  Il filantropismo è contro l’educazione privata.

14.  La finalità principale del filantropismo è il riscatto sociale della classe operaia.

15.  Nell’Impero asburgico, a differenza della Prussia, non si parla di obbligo scolastico.

16.  In Italia l’analfabetismo diffuso impedisce di parlare di riforma scolastica.

17.  Uno dei maggiori illuministi italiani è Gerdil.

18.  Uno dei primi atti della Rivoluzione francese è la realizzazione di una scuola 

elementare obbligatoria e gratuita sia per i maschi sia per le femmine.

19.  Il progetto elaborato dalla Commissione presieduta da Condorcet prevede una scuola 

elementare gratuita ma non obbligatoria.

20.  Condorcet prevede anche iniziative per l’educazione degli adulti.

21.  Durante il periodo giacobino viene presentato un piano per una scuola gestita 

direttamente dallo Stato, frequentata obbligatoriamente da tutti i bambini.

22.  Napoleone si occupa soprattutto della riforma della scuola elementare.

Lo storicismo di Vico e l’educazione

23.  Vico è il maggiore rappresentante dell’Illuminismo italiano.

24.  Secondo Vico, si può fare scienza soltanto di ciò che è fatto dall’uomo stesso.

25.  Le leggi dello sviluppo storico sono le stesse dello sviluppo individuale.

26.  Uno dei meriti principali di Vico è di aver rivalutato l’immaginazione, la poesia e i miti.

27.  Secondo Vico, non possiamo capire i popoli antichi se non ridiventiamo bambini anche noi.

28.  Dal punto di vista pedagogico, Vico è importante perché considera l’infanzia un’età 

specifica, con le sue caratteristiche, diverse da quelle dell’età adulta.

29.  Secondo Vico, l’apprendimento deve basarsi sull’attività dei discenti.

30.  Vico rivaluta la matematica e le scienze nell’istruzione superiore.
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Punteggio: ...... / 30

Confronta ora le tue risposte con le soluzioni a p. 366 e scrivi il tuo punteggio

LA STRUTTURA CONCETTUALE A COLPO 
D’OCCHIO: LE MAPPE
Le mappe concettuali, esplicitando le gerarchie 
e chiarendo i nessi tra i concetti, sono uno 
strumento “inclusivo” essenziale per un primo 
approccio al testo ma anche per riepilogarne 
sinteticamente i contenuti. 

MAPPE CONCETTUALI

I TEST DI AUTOVALUTAZIONE
La gestione autonoma dello studio e la capacità 
di autovalutarsi consentono agli studenti una 
maggiore consapevolezza del livello raggiunto: 
i test di autovalutazione sono l’occasione che 
le scienze umane Loescher off rono per questa 
ulteriore maturazione.

L’AUTOVALUTAZIONE
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4.  Per il docente

I Quaderni 
della Ricerca

BATIN
I / Costruire futuro a scuola

i d
lla

R
icerca

/ 24
Costruire futuro a scuola

Che cos’è, come e perché fare orientamento  

nel sistema di istruzione

Federico Batini

24

07/05/15   16:15

Quaderno della Ricerca numero 24  
Costruire futuro a scuola. 
Che cos’è, come e perché fare 
orientamento nel sistema di 
istruzione, di Federico Batini.

Quaderno della Ricerca numero 25  
La didattica inclusiva. 
Proposte metodologiche e 
didattiche per l’apprendimento, di 
Luciana Ventriglia, Franca Storace, 
Annapaola Capuano.

http://www.laricerca.loescher.it
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della Ricerca25
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/ 25

La didattica inclusiva

Proposte metodologiche e didattiche  

per l’apprendimento

Luciana Ventriglia, Franca Storace, Annapaola Capuano

28/07/15   12:23

Ugo Avalle - Ilaria Ambrosino 

IMMAGINI 
DELLA MENTE
RISORSE PER L’INSEGNANTE

PSICOLOGIA

 Didattica INCLUSIVA

 Interdisciplinarità 

CON TUTTE 
LE VERIFICHE 
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CON VIDEOLEZIONI
E DOCUMENTARI 

L’editore non sarà responsabile per alcun tipo di danno eventualmente derivante dall’uso di questo DVD ROM.  
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IMMAGINI 
DELLA MENTE
Risorse per l’insegnante

30492_PH2

Supporto commercializzato in unione
a prodotto librario con contrassegno SIAE

 (art. 7 Dpcm 31/2009).

DVD ROM

DVD ROM

RISORSE PER 
L’INSEGNANTE

ALL’INTERNO

▸  Verifi che, test, compiti in classe, 
verso l’Invalsi

▸ Guida a miaLIM
▸ Prove in .rtf modifi cabili
▸  Schede didattiche per lavorare 

sui video e i documentari inseriti 
nei DVD
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5. Il multimediale

IMPAROSULWEB
Schede, approfondimenti, 
glossari, brani e percorsi 
aggiuntivi.

WEB TV
Lezioni d’autore 
e brevi approfondimenti 
video sulla webTV.
Disponibili anche nel DVD per il docente.

IL PORTALE
Un portale dedicato alla 
fi losofi a e alle scienze 
umane, in costante 
aggiornamento.

CLOUDSCHOOLING
Esercizi interattivi a risposta 
chiusa, vere palestre per 
esercitarsi in vista dell’Esame 
di Stato.



 

SCIENZE UMANE

COMPETENZE

CLIL

MATERIALI PER IL DOCENTE

MULTIMEDIALE

All’interno 
CD DEMO 

 Didattica INCLUSIVA

PAIDÉIA 2.0 CARTA + DIGITALE
(Tipologia B)

SOLO DIGITALE
(Tipologia C)

Il corso

1. ETÀ ANTICA E MEDIOEVO
2. DAL TARDO MEDIOEVO AL POSITIVISMO 
3. IL NOVECENTO E L’ATTUALITÀ

9788858310205
9788858310212
9788858310229

9788857715889
9788857715896
9788857715902

Per il docente

RISORSE PER L’INSEGNANTE PER IL PRIMO BIENNIO + CD ROM
RISORSE PER L’INSEGNANTE PER IL SECONDO BIENNIO E 
L’ULTIMO ANNO + DVD ROM

9788858310236
9788858310243

9788857715919
9788857715926

L’UOMO ALLO SPECCHIO CARTA + DIGITALE
(Tipologia B)

SOLO DIGITALE
(Tipologia C)

Volume 9788858317709 9788857720395

Opzionali

TRE CLASSICI DELL’ANTROPOLOGIA 9788858317716 9788857720401

Per il docente

RISORSE PER L’INSEGNANTE + DVD ROM 9788858317723 9788857720418

LA SOCIETÀ ALLO SPECCHIO CARTA + DIGITALE
(Tipologia B)

SOLO DIGITALE
(Tipologia C)

Volume 9788858303509 9788857720074

Per il docente

RISORSE PER L’INSEGNANTE + DVD ROM 9788858303511 9788857720081

IMMAGINI DELLA MENTE CARTA + DIGITALE
(Tipologia B)

SOLO DIGITALE
(Tipologia C)

Il corso

1. PER IL PRIMO BIENNIO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE
2.  PER IL SECONDO BIENNIO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE

9788858304907
9788858304914

9788857720043
9788857720050

Per il docente

RISORSE PER L’INSEGNANTE + DVD ROM 9788858304921 9788857720067
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Nel CD Rom un capitolo campione delle quattro
opere in digitale (MiaLIM). 
Contiene anche:
▸ Verifiche interattive
▸  Gli esercizi multimediali online (Cloudschooling)

È prevista una procedura di installazione del software MiaLIM ed è richiesto un primo accesso a Internet. In seguito, la versione demo funziona
offl  ine e non richiede registrazione.
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