
ANTROPOLOGIA - PERCORSO 24 CFU 

 

Nome docenti: Marcello Arduini, Daniele Gatti 

indirizzo e-mail:   mar.arduini@libero.it       danielegatti75@libero.it   

Titolo del corso: Antropologia culturale; Integrazione e coesione sociale 

Obiettivo Formativo: Il corso mira a presentare nozioni e concetti di ambito antropologico in 

grado di sollecitare lo sviluppo di conoscenze, competenze e approfondimenti utili ai corsisti nella 

loro futura attività didattica; il corso vuole  dunque consentire acquisizioni e riflessioni su modelli e 

aspetti culturali presenti nella nostra società, discutendoli e problematizzandoli, ovvero cercando di 

farli emergere dalla situazione di ovvietà con cui ci vengono spesso presentati.  Inoltre, con diverse 

metodologie, si rifletterà sulla applicazione concreta degli strumenti intellettuali appresi durante il 

corso, nel complesso ambito scolastico, sempre più multiculturale e globalizzato. 

Più nello specifico, gli obiettivi formativi mirano a far maturare nei corsisti, in primis un'attitudine 

critica consapevole della complessità delle problematiche che sono presenti nella attualità della no-

stra società sempre più in movimento, e in secundis: 

i) La consapevolezza dell’unicità dell’'alunno con la sua storia, la sua identità̀ e le specifi-

cità̀ dei suoi contesti familiari. 

ii) una solida capacità di lettura e analisi dei processi migratori e della globalizzazione 

iii) come affrontare la multiculturalità̀ delle classi, promuovendo l'integrazione e l'intercul-

turalità̀. 

Contenuti: Nell’ambito delle lezioni si tratteranno i seguenti temi: origine del concetto 

antropologico di cultura; la cultura come complesso di modelli ; differenziazione e stratificazione 

della cultura; unità e varietà del genere umano; etnie ed etnicità; etnocentrismo e relativismo 

culturale, differenze di genere. Inoltre, verranno trattati i seguenti aspetti culturali: razzismo; aree 

culturali, migrazioni e globalizzazione; integrazione e coesione sociale. 

Metodologia: Studio di caso, apprendimento di gruppo e apprendimento cooperativo, lezione 

frontale, discussione, brainstorming, progettazione. 

Bibliografia: Durante le lezioni verranno date indicazioni bibliografiche. Si provvederà alla 

condivisione di materiale didattico e dispense sia cartacee che digitali. 

Modalità di svolgimento prova finale : 

prova orale e presentazione/discussione di un elaborato. Durante la prova orale i candidati 

dovranno discutere con i docenti alcuni dei concetti trattati nel corso e presentare poi un progetto 

interdisciplinare di gruppo relativo alle tematiche trattate. 

Per i non frequentanti si consiglia di prendere contatto con colleghi di corso per organizzare la parte 

relativa al progetto di gruppo e per il materiale didattico (dispense e altro) che sarà condiviso dai 

docenti tramite Google drive.   
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