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ANTROPOLOGIA: CHE COSA STUDIA E COME 
L’antropologia culturale. 

● L’oggetto di studio 
● Il concetto di cultura in antropologia 
● Antropologia, etnografia, etnologia 
● Colonialismo, decolonizzazione e antropologia culturale 

Letture: C. Lévi-Strauss “Come si diventa antropologi” 
 “Che cos’è la cultura?” 

L’antropologo al lavoro. 
● L’antropologia come scienza 
● Il lavoro dell’antropologo 
● Antropologia e scienze umane 
● Professione antropologo 

ORIGINI E SVILUPPI DELL’ANTROPOLOGIA 
La nascita dell’antropologia. 

● L’antropologia prima degli antropologi 
● Le teorie evoluzionistiche dell’Ottocento 

I classici dell’antropologia. 
● L’antropologia statunitense: Boas, Benedict, Mead 
● L’antropologia sociale britannica: Malinowski 
● L’antropologia francese: Durkheim, Mauss, Lévi-Strauss 

Lettura: “Gli stranieri sono sempre barbari?” 
Riflessione: Gli studi dell'antropologo Ernesto De Martino e il significato antropologico del rito della taranta. 

CULTURA, AMBIENTE, IDENTITA’ 
Cultura e ambiente naturale. 

● Natura e cultura 
● Biologismo e antropologia 
● La razza: il problema non è scientifico ma sociale 
● Il determinismo ambientale 
● Cultura e bisogni 
● Ambiente e “tecniche di sopravvivenza” 

L’immagine di sé nel proprio mondo. 
● L’antropologia psicologica 
● Il rapporto tra individuo e cultura 
● Cultura e personalità 
● Apollineo e Dionisiaco: Benedict 
● Mead: gli studi in Nuova Guinea 
● Inculturazione, socializzazione, acculturazione 

Lettura: Mead “Le adolescenti in Samoa e in America” 



FAMIGLIA, PARENTELA, SOCIETA’ 
Famiglia e matrimonio. 

● Che cos’è la famiglia? 
● Tipologie di famiglie 
● Il matrimonio 
● La scelta matrimoniale 
● Matrimonio e patrimonio 
● Famiglia ed educazione dei figli 

La complessa rete della parentela. 
● Che cos’è la parentela? 
● I termini della parentela 
● Sistemi di classificazione 
● Consanguineità e affinità 

SOCIOLOGIA: CHE COSA STUDIA E COME 
Che cos'è la società? 

● Società e cultura 
● Il rapporto individuo - società 

Origine e sviluppo della sociologia. 
● Una nuova scienza per una nuova società 
● La società  moderna 
● La sociologia oggi 

Il sociologo al lavoro. 
● La sociologia come scienza 
● I mestieri del sociologo 

EDUCAZIONE CIVICA 
La classe ha svolto un percorso teorico e laboratoriale sull’informazione giornalistica consapevole. 
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