
 

 

Percorso FOR24 – offerta formativa dedicata (tab.1 bando UNIMI) 

Antropologia culturale M-DEA/01 (6/9 cfu) 

Prof. Zaira Tiziana Lofranco 

Obiettivi del corso 

Il corso presenterà le coordinate generali dell’antropologia culturale, attraverso elementi teorici e 

casi etnografici, unitamente ad alcuni approfondimenti, allo scopo di fornire ai futuri insegnanti 

strumenti flessibili di riflessione critica da sviluppare nell’attività didattica, con particolare riferimento 

alle sfide del mondo contemporaneo. La prima parte del corso avrà carattere introduttivo rispetto ad 

alcuni temi fondamentali, tra i quali i seguenti: il concetto antropologico di cultura e il suo carattere 

dinamico di costruzione sempre in corso; l’incompletezza, l’unità e la varietà del genere umano, il 

superamento del concetto di razza e la riflessione sul razzismo; il ruolo della comparazione nella 

storia della disciplina; il metodo etnografico di ricerca sul campo come strumento-chiave per 

l’indagine antropologica; la diversità culturale e la globalizzazione; le relazioni sociali, le gerarchie e 

diseguaglianze, i rapporti tra generazioni, il sesso e il genere; le visioni del mondo, la mitologia, il 

rituale e la creatività culturale. La seconda parte proporrà un approfondimento relativo alle forme 

mutevoli dell’identità etnica, della sua costruzione e del suo significato, combinando casi classici ed 

esempi contemporanei.  

L’unità didattica relativa ai successivi 3 cfu da aggiungere per l’ottenimento dei 9 cfu proporrà un 

approfondimento relativo all’educazione in prospettiva antropologica. 

 

Testi consigliati per la preparazione dell’esame da 6 cfu: 

1) S. Allovio, L. Ciabarri, G. Mangiameli (a cura di), Antropologia culturale. I temi fondamentali, 

Raffaello Cortina 2018. 

2) U. Fabietti, L’identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco, Carocci 2013. 

Testi consigliati per la preparazione dell’esame da 9 cfu: 

In aggiunta ai testi indicati ai punti 1) e 2) 

3) F. Remotti, Prima lezione di antropologia, Laterza 2000. 

 Modalità d’esame: test a risposta multipla 

 
LA DATA D’INIZIO DEL CORSO (EROGATO ON LINE E VISIBILE DALLO STUDENTE A SUO 
PIACIMENTO SECONDO IL CALENDARIO PUBBLICATO DALLA DOCENTE ED ENTRANDO 
NELLA PIATTAFORMA ARIEL ALLA PAGINA DEDICATA) VERRA’ PUBBLICATA IN ARIEL, 
COSI’ COME EVENTUALI ULTERIORI CONSIGLI BIBLIOGRAFICI 


