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PRESENTAZIONE 
 
 
 
Il problema dell’identità è un controverso argomento teorico e culturale che si presta ad essere 
affrontato da molte angolature disciplinari. Si discute infatti se esso sia divenuto un tema 
centrale della riflessione sociologica, anche a causa di un diffuso sentimento di crisi etica oltre 
che di egemonia politica, che pervade da tempo la cultura occidentale che oggi, più di sempre, 
si pone in un rapporto problematico e apertamente discutibile con il resto del mondo. Secondo 
Zygmut Bauman, l’identità «E’ un rompicapo, nonché una sfida per la sociologia(…)basti 
pensare che ancora pochi decenni fa l’”identità” non era neanche lontanamente al centro dei 
nostri pensieri, non era altro che un oggetto di meditazione filosofica. Oggi invece l’“identità” è 
la questione all’ordine del giorno, argomento di scottante attualità nella mente e sulla bocca di 
tutti».1  
Ciò lo rende un tema effettivamente difficile da circoscrivere e tuttavia anche un motivo per 
molti versi avvincente della tradizione della cultura, un tema che nella sua apparente 
astrattezza, oscurità e indecifrabilità, riesce nondimeno a suscitare nello studente lo slancio 
creativo di una possibile ricerca personale. La sua poliedrica dimensione teorica che da 
principio logico-matematico si traduce, passando per la tradizione della filosofia, in fenomeno 
psico-sociale al centro del dibattito delle scienze umane contemporanee, ne fa una cifra 
concettuale particolarmente attuale e adatta alla realizzazione di un’ “Area di Progetto” 
collaborativo nello studio liceale.  L’identità è una chiave di lettura per aprire molte questioni 
sul sapere e sulle sue applicazioni che ben si presta a trovare sviluppi in campi di interesse 
differenti, rispondendo in tal modo al profilo pluridisciplinare che caratterizza la fattispecie 
dell’indirizzo socio-psico-pedagogico del liceo.  
In questa luce, l’argomento non è emerso per caso nella classe V CP: esso è effettivamente 
affiorato nel corso del triennio attraverso le discussioni speculative e filosofiche già durante il 
precedente anno scolastico, quando con la svolta soggettivistica del pensiero moderno 
inaugurato da Descartes, gli studenti si sono misurati personalmente con una domanda di senso 
intorno alla questione teoretica del soggetto, collegando il famoso “Cogito” alla propria 
individuale esperienza di autocoscienza in formazione. A partire da una provocazione all’inizio 
solamente metafisica, gli studenti hanno poi cercato di interrogare o di inseguire nelle varie 
modalità disciplinari uno sviluppo personale del senso di questa esperienza, adottando scelte 
specifiche di campo e di interesse che via via, nel corso di quest’ultimo anno, hanno costituito 
una occasione importante di crescita psicologica, culturale e collaborativa. Nella realizzazione 
della ricerca comune è emerso perciò un quadro abbastanza sfaccettato e non sempre omogeneo 
in cui l’identità resta ancora un problema e appare come un progetto in via di sviluppo oltre che 
un compito in fieri, relativamente  alla varietà delle sensibilità e delle inclinazioni culturali degli 
studenti. D’altra parte, se è vero che, come osserva ancora Bauman, l’identità «ci si rivela 
unicamente come qualcosa che va inventato piuttosto che scoperto»2 e dunque come l’obiettivo 
di un cammino che non ha mai termine e accompagna le elezioni ideali personali di ciò per cui è 
necessario lottare, allora, corretta è sembrata agli insegnanti coinvolti nell’ “Area di Progetto”, 
la possibilità di lasciare a ciascun allievo l’individuazione creativa dell’approccio critico, senza 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Z.Bauman, Intervista sull’identità, (2003), a cura di B.Vecchi, Laterza, Roma-Bari 2010, p.15. 
2 Z.Bauman, op. cit., p. 13. 
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cercare di sottomettere la realizzazione della ricerca nella sua organicità, a rigide e uniformi 
definizioni. In ciascun campo disciplinare in cui si è articolato il comune lavoro di ricerca, gli 
studenti si sono avvalsi innanzitutto delle proprie esperienze maturate anche attraverso gli 
stages e i tirocinii proposti e organizzati presso le varie istituzioni cittadine e provinciali dal 
Liceo Leopardi-Majorana, oltre che, naturalmente, dei suggerimenti bibliografici e dei consigli 
tecnici dei vari docenti competenti, con confronti periodici e momenti organizzativi specifici.  
L’esperienza di questo lavoro ha costituito per la classe un indubbio momento di maturazione 
formativa e uno spazio di confronto eccezionale, in cui lo sforzo e la scoperta culturale di 
ciascuno ha costituito per tutti gli altri compagni un esempio proficuo e trascinante verso 
l’approfondimento individuale, incentivando in ciascuno un’assunzione di responsabilità diretta 
nella materiale costruzione del testo e del suo significato realmente collegiale. Nell’articolazione 
delle sequenze che organizzano il volume si è cercato di mostrare l’effettivo movimento 
dell’interesse di ricerca della classe; in definitiva, il lavoro nel suo insieme presenta un quadro 
originale oltre che organico: tutte le materie, salvo eccezioni, vi sono rappresentate. E’ 
manifesto nondimeno, il prevalere dell’ispirazione delle scienze umane e oltre che delle materie 
giuridiche, che per un folto numero di studenti hanno specificamente orientato il senso critico e 
la proiezione futura da dare allo sviluppo del tema.   
In sintesi, il lavoro si snoda affrontando dapprima il binomio identità e soggettività sotto il 
segno della formazione individuale, con i contributi, rispettivamente, pedagogico (l’apporto 
educativo della fiaba, i processi identificatori dell’infanzia); psicologico (la qualificazione 
freudiana della sessualità, l’autostima, la perdita dell’identità in psichiatria prima e dopo la 
Legge Basaglia, oppure nella personalità della dissociazione multipla); filosofico (il Sé e 
l’alterità in P.Ricoeur) e musicale (la rappresentazione della follia in G.Donizetti). Il lavoro 
estende poi il quadro dell’esplorazione individuandone alcuni momenti novecenteschi di 
incidenza in letteratura italiana (il teatro di Pirandello), in storia (la massificazione nel 
totalitarismo) e in sociologia (l’integrazione dello straniero), per articolarsi in un’ulteriore 
forma attraverso un contributo particolare sulla caratterizzazione storico-nazionale del popolo 
ghanese.  In un passo successivo, l’attenzione per il tema dell’identità trova nell’ambito della 
trattazione giuridica un importante approfondimento sociale e civile, in particolare, 
nell’istituzione della tutela dei diritti personali in varie direzioni: dalla detenzione penale, alla 
libertà religiosa e alla condizione femminile. Di qui, lo sviluppo del problema entra nel merito 
dell’indagine scientifica, nella fattispecie di tipo medico-biologico, con particolare riferimento 
alla genetica e al sistema immunitario dove il senso dell’identità si qualifica attraverso la 
funzionalità della vita del corpo; la stessa corporeità trova poi in educazione fisica un’ulteriore e 
singolare lettura di identificazione espressiva nella danza. Conclude il lavoro un esotico 
richiamo dell’esperienza dell’identità alla pratica religiosa del Buddhismo.      

 
 
       La Coordinatrice dell’Area di Progetto 

 
            Flavia Conte 
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