
Principali informazioni sull’insegnamento 

Denominazione 

italiana 

 Antropologia culturale 

Corso di studio  percorso formativo PF24 

Curriculum   
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Denominazione 
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Dettaglio crediti formativi 

 

Ambito disciplinare 

 

SSD 

  

Crediti 

 Area 11 - Scienze 

storiche, filosofiche, 

pedagogiche e 

psicologiche 

 

 M-DEA/01    6 

 

Modalità di erogazione 

 

Periodo di erogazione 

2° semestre 

 

Anno di corso 

 

 

Modalità di erogazione  

 

Lezioni frontali, proiezione di slide, 

esercitazioni   

 

 

Organizzazione della didattica 

 

Tipo di ore 

 

60 min. 

 

Ore di corso 

36 

 

Ore di studio individuale  

 

  

 

  



Calendario Da segreteria 

 

Inizio attività didattiche 

 

 

Fine attività didattiche  

 

  

 

 

Syllabus 

 

Prerequisiti  

 

  

Risultati di apprendimento previsti (declinare 

rispetto ai Descrittori di Dublino) 

 Conoscenza e capacità di 

comprensione   Conoscenza e 

capacità di comprensione applicate 

 Autonomia di giudizio   

Capacità di apprendere 

 

Contenuti di insegnamento 
1. Introduzione all’antropologia   

2. La nozione di cultura in senso 

antropologico   

3. Nozioni di base finalizzate 

all’apprendimento del 

metodo etnografico.   

4. La diversitàculturale   

5. La definizione culturale 

dell’essere umano   

6. Diversità, disuguaglianze e 

gerarchie fra culture, gruppi 

e classi sociali   

7. Diversità, disuguaglianze e 

gerarchie nelle relazioni 

sociali, di parentela, di 

genere e nei rapporti fra 

 generazioni   

8. Le dinamiche sociali connesse ai 

processi di globalizzazione, 

alla mobilità e ai contesti 

migratori   

 

 

Programma 

Testi di riferimento -  AA.VV., Insegnare domani nella 



scuola secondaria. Conoscenze 

antro-psico-pedagogiche, 

metodologie e tecnologie didattiche 

(sezione Antropologia), Trento, 

Erickson, 2019 

    

Nota ai testi di riferimento Coloro che non seguono le lezioni, 

possono integrare i testi sopra 

indicati con il seguente: Barbara 

Miller, Antropologia culturale, 

Pearson 

Metodi didattici Lezioni frontali, proiezione di slide, 

esercitazioni   

Metodi di valutazione La prova d’esame prevede una 

serie di domande a risposta 

multipla.   

Altro Sul sito personale del docente 

(https://sites.google.com/view/dom

enicocopertino-antropologia/home ) 

saranno messe a disposizione le 

slide ed altro materiale utilizzato a 

lezione 

 

Luogo e data   Matera, 12/02/2020 

         In fede, 

 


