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Libro di testo: Elisabetta Clemente, Rossella Danieli,  La prospettiva antropologica,

Pearson-Paravia, Torino 2016 (+DIGIlibro). Integrazioni con appunti delle spiegazioni,

letteratura specifica, strumenti informatici e multimediali. 

PROGRAMMA SVOLTO

Antropologia

Unità 1: L'essere umano come “animale culturale”

● Il  significato  dell'antropologia  come  scienza  della  cultura.  Le  origini

evoluzionistiche con Tylor. 

● Definizione antropologica di cultura. 

● La revisione della concezione di Tylor.

● I modi della trasmissione culturale.

●  Le discipline antropologiche.
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● Il concetto di cultura nel mondo globalizzato.

Approfondimenti: Sono sempre gli adulti che insegnano ai giovani?

Lettura:  Il compito dell'antropologia nel mondo contemporaneo.

Unità 2: La nascita dell'antropologia

● Prima dell'antropologia

● Gli inizi dell'antropologia: l'evoluzionismo: Morgan, Tylor, Frazer.

● Gli autori  “classici” dell'antropologia:  il  particolarismo culturale  di  Boas,  il

potlach; il funzionalismo  antropologico  di  Malinowski,  il  kula  ring;  Lévi-

Strauss: l'antropologia strutturale.

Lettura:  L'arrivo presso i Trobriandesi.

Unità 3: I nuovi scenari dell'antropologia

● L'antropologia nel secondo Novecento: il neo-evoluzionismo; il materialismo

culturale di  Marvin Harris e l'antropologia interpretativa di  Clifford Geertz;

l'antropologia postmoderna.

● L'antropologia  di  fronte  alla  globalizzazione:  dal  tribale  al  globale;  i  limiti

della globalizzazione: il fenomeno dell'indigenizzazione.

● I nuovi oggetti della ricerca antropologica. Marc Augé: i non-luoghi. Il metodo

etnografico applicato all'analisi dei media.

Approfondimenti: I mass media sono responsabili dell'anoressia?

Lettura:  Luoghi e non luoghi.

Unità 4: La famiglia degli umani

● Le origini della specie umana: evoluzione organica ed evoluzione culturale; la

diffusione e il successo di Homo Sapiens; uguaglianza e differenze degli esseri

umani.

● Il  razzismo:  un'ideologia  pseudo-scientifica.  Origini  e  storia  del  razzismo;

l'antirazzismo.



          Lettura: Alle origini del razzismo.

Unità 5: L'adattamento all'ambiente

● Caccia  e  raccolta:  un'economia  di  “acquisizione”.  La raccolta,  la  caccia,  la

pesca.

● L'agricoltura. Le origini: la rivoluzione neolitica; l'evoluzione dell'agricoltura;

l'agricoltura  nel  mondo  contemporaneo;  agricoltura  itinerante,  intensiva,

estensiva. L'agricoltura nei paesi in via di sviluppo.

● L'allevamento.  I  presupposti:  la  domesticazione;  la  pastorizia  nomade;  il

nomadismo come stile di vita; l'allevamento di oggi e di domani: l'allevamento

intensivo e l'allevamento estensivo.

● L'industria. Bairoch e le due “fratture” della storia: la rivoluzione neolitica e la

rivoluzione industriale; i caratteri della frattura industriale; la terza rivoluzione

industriale, la sharing economy. Luci e ombre dello sviluppo industriale.

Unità 6: Sistemi di pensiero e forme espressive

● Il pensiero magico: che cos'è la magia, le parole magiche. Interpretazioni della

magia: Frazer, Evans-Pritchard, De Martino.

● Il mito: significato e funzione del racconto mitico; Lévi-Strauss: le regole dei

miti.

● Il pensiero scientifico: origine e caratteri della scienza; le caratteristiche del

lavoro scientifico; scienza e sistemi di pensiero alternativi.

● L'arte:  l'antropologia  di  fronte  all'espressione  artistica;  la  natura  culturale

dell'arte tradizionale.

● L'espressione  linguistica  tra  oralità  e  scrittura.  Potere  e  limiti  della  parola;

l'invenzione  della  scrittura  e  la  cultura  chirografica;  oralità  e  scrittura  nella

cultura contemporanea: Mc Luhan e Ferraris a confronto.



La Spezia, 06/06/2019                                                 L'insegnante: Isabella Parigini

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE

 Lettura: Marcel Mauss, Saggio sul dono, pagg. 370-378 e rispondere ai quesiti 

a pag. 379.

 Lettura: Margaret Mead, L'adolescenza in Samoa, pagg.380-388. Rispondi ai 

quesiti a pag.389.

 Effettuare una ricerca sull'esperienza del turismo. Seguire questa scaletta:

➢   Il punto di vista dell'antropologia, della sociologia e della psicologia

➢ Che cos'è il turismo?

➢ Chi è il turista?

➢ Le tipologie di attività turistiche

➢ Il turismo è un'esperienza di incontro?

➢ L'impatto del turismo su economia e cultura

➢ Turismo e tempo libero

➢ Turismo e società industriale

➢ Turismo di massa e omologazione

PROGRAMMA DA STUDIARE PER L'EVENTUALE DEBITO FORMATIVO

Il colloquio a Settembre per l'eventuale giudizio sospeso verterà su tutto il 

programma.


