
PROGRAMMA – PERCORSO FORMATIVO (ANTROPOLOGIA CULTURALE) 

 

Obiettivi formativi insegnamento (conoscenze e abilità attese): 

Il corso intende fornire al futuro insegnante i principali strumenti concettuali dell’Antropologia 

culturale contemporanea, allo scopo di permettergli un’efficace lettura operativa nell’ambito 

dell’esperienza scolastica. L’intento sarà quello di favorire nel gruppo-classe il rispetto della diversità 

(dagli orientamenti sessuali e di genere alle appartenenze religiose) e un continuo confronto con la 

differenza culturale, valorizzando la pluralità delle forme di vita e delle visioni del mondo. 

Al termine del corso l’allievo/a sarà in grado di interpretare le principali dinamiche culturali, proprie 

soprattutto di quei contesti che sono comunemente indicati come multiculturali. Sarà pertanto in 

grado di individuare e decostruire i principali processi di naturalizzazione delle appartenenze e delle 

identità, alla base della estremizzazione delle differenze. 

Saprà, dunque, intraprendere strategie conoscitive e di intervento riguardo ai fenomeni 

dell’esclusione, della disuguaglianza, del sessismo, del razzismo e della convivenza multiculturale 

nei contesti scolastici. 

 

Contenuti del corso: 

A) La nozione di cultura in senso antropologico, indagata nel suo più ampio senso etnografico, negli 

aspetti dinamici e processuali, nelle componenti materiali, relazionali e simboliche. 

B) La diversità culturale nelle pratiche, negli immaginari e nei diversi modi, culturalmente 

determinati, di sentire, pensare, agire, conoscere e categorizzare la realtà. 

C) La rilevanza della componente culturale nella definizione dell’essere umano in un'ottica di 

superamento di categorie troppo rigide (es. questione sesso/genere), naturalizzanti e talvolta desuete 

(es. razza), benché persistenti sulla scena politica e nei contesti sociali. 

D) Le diversità, le disuguaglianze e le gerarchie fra culture e gruppi sociali: evoluzionismo sociale, 

relativismo culturale, etnocentrismo.  

E) Le diversità, le disuguaglianze e le gerarchie nelle relazioni sociali, di parentela e di genere; nei 

rapporti fra generazioni e fra classi sociali. 

F) Le dinamiche sociali connesse ai processi di globalizzazione. 

G) Alcune nozioni di base finalizzate all’apprendimento del metodo etnografico, applicabile ai 

contesti scolastici. 

 

 

Testi: 

o Emily A. Schultz, Robert H. Lavenda, Antropologia culturale (terza edizione 

italiana), Bologna, Zanichelli, 2015 

o Leonardo Piasere, A scuola. Tra antropologia e educazione, Firenze, Seid, 2010 

 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento: 

Prova scritta con domande a risposta multipla 

 


