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TEMA 
GENERALE 

Allegato B (Contenuti e attività formative) 
 

CAPITOLI del manuale Parole chiave 

INTRODUZIONE L’antropologia 
L’antropologia culturale 

Cap. I del manuale Antropologia, comparazione, olismo, cultura 
Evoluzione, cultura materiale,  etnografia, 
organismi bioculturali, razze, razzismo, 
antropologia biologica, antropologia culturale,  
sesso, genere, informatori, ricerca sul campo 
etnografia, linguaggio 

 
 
CULTURA 

• Concetto di cultura 
• La cultura come complesso di modelli 
• Operatività della cultura, cultura e agire 

pratico 
• Dinamicità della cultura e creatività 
• Etnocentrismo e relativismo culturale 

II Cultura: appresa e condivisa, adattiva, basata 
su modelli, simbolica; socializzazione, 
inculturazione, habitus, modelli culturali, 
simbolo, rappresentazione simbolica 
complessa, codeterminazione, coevoluzione, 
cultura materiale, agency (agentività umana), 
olismo, natura umana, etnocentrismo, 
pregiudizio etnocentrico, genocidio, 
comparazione, verità, relativismo culturale 

LO STUDIO 
DELLA 
CULTURA 

• Le origini del concetto antropologico di 
cultura 

• La cultura e la sua "natura".  
• Aree culturali. Esistono i confini di una 

cultura? 

IV Capitalismo, colonialismo, economia politica, 
neocolonialismo, nascita dell’antropologia, 
evoluzione culturale, tipologia, tipologie 
evoluzionistiche, evoluzionismo culturale 
unilineare, struttura sociale, banda, chiefdom, 
stato, tribù, teoria struttural-funzionalista, area 
culturale 

BIOLOGIA 
RAZZA 

• Unità e varietà del genere umano 
• Superamento della categoria scientifica 

di razza 

IV 
 

tratti culturali, “razza”, cline, fenotipo, specie, 
globalizzazione 

DARE SENSO 
AL MONDO 

• antropologia cognitiva VI 
 

Gioco, metacomunicazione, frame (framing), 
riflessività, arte, trasformazione-
rappresentazione, mito, ortodossia, rituale 
(rito), riti di passaggio, liminalità, ,  

VII, paragrafi: 
- Che cos’è una visione del mondo? 
- In che modo le visioni del mondo 

sono usate come strumenti di potere? 

“visioni del mondo” 
“ideologia” 
 



POTERE 
ECONOMIA 

• Differenze, disuguaglianze e gerarchie 
• Differenziazione e stratificazione della 

cultura 
 

VIII 
 

Potere, potere interpersonale, potere 
organizzativo, potere strutturale, antropologia 
politica, dominio, egemonia, governamentalità 
 

IX  Sussistenza, strategie di sussistenza, 
raccoglitori di cibo, produttori di cibo, 
antropologia economica, istituzioni, il modello 
dell’interesse personale, il modello sociale, il 
modello morale, l’economia neoclassica, le 
forme di scambio: reciprocità, redistribuzione, 
scambio di mercato  

SISTEMI DI 
RELAZIONI 

• Il sesso, il genere e le relazioni sociali 
Femminile e maschile, le generazioni 

X Relazionalità, comunità immaginata,  
amicizia, discendenza, matrimonio, parentela 
adozione, sesso, genere,  
 

 • Etnie 
• Il concetto di razza e la sua utilizzazione 

sulla scena politica e nei contesti sociali 
• Aspetti culturali riguardanti razzismo, 

migrazioni, integrazione e coesione 
sociale 

XII Genere, società stratificate, classe, razza, 
razza sociale, etnicità, gruppi etnici, 
nazionalismo, nazione, stato nazionale, 
discorsi naturalizzanti 

GLOBALIZZA 
ZIONE 

• La globalizzazione 
• Le migrazioni  

XIV Globalizzazione, imperialismo culturale, 
ibridazione culturale, diaspora, cittadinanza 
flessibile, ethos postnazionale, 
cosmopolitismo 

 

MANUALE Schultz e Lavenda (capitoli da studiare): I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII XIV 

In ogni capitolo del manuale sono presenti dei casi etnografici, la cui lettura favorisce la comprensione e/o l’assimilazione dei concetti generali e degli aspetti teorici. Salvo 
diverse indicazioni fornite a lezione per casi specifici, gli esempi etnografici non saranno oggetto di esame. 

 

Seguiranno indicazioni analoghe per secondo testo: Leonardo Piasere, A scuola. Tra antropologia e educazione, Firenze, Seid, 2010. 


