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LIBRI DI TESTO
V.Matera, A. Biscaldi, Il manuale di Scienze Umane, ed. Marietti Scuola.
Programma svolto di Antropologia
1° MODULO
Le dinamiche della cultura Potere, conflitto e cambiamento culturale
Tradizione e modernità
Oralità e scrittura
La cultura come conoscenza: l’antropologia cognitiva
La cultura come comunicazione
La cultura come pratica
L’antropologia e il mutamento sociale e culturale
L’antropologia marxista


Come nasce una dittatura. Visione e discussione sul film L'Onda, interpretazione
antropologica.



Visione e discussione sul film The social dilemma

2° MODULO
Le dimensioni culturali dell’esistenza
Il corpo


Debate: modificare il corpo. E’ bello, buono e giusto o esistono dei limiti?

L’identità

Il potere
Il sacro
La tradizione demologica italiana: Ernesto De Martino
L’antropologia interpretativa di C. Geertz
L’antropologia dialogica


Debate: La scuola tutela il piacere di imparare e conoscere?

3° MODULO L’antropologia del mondo contemporaneo
I concetti di globale e locale
Media e comunicazione globale
L’antropologia della contemporaneità
L’etnografia nel mondo contemporaneo
Globalizzazione culturale ed economia culturale globale: Hannerz e Appadurai
La critica all’etnografia classica M.Augé: il concetto di non-luogo
Programma svolto di Sociologia
4° MODULO Il processo e il cambiamento sociale
Il concetto sociologico di modernità
Stratificazione e mobilità sociale
Il pensiero di P. Bourdieu
Devianza e controllo sociale
I movimenti sociali
K. Marx: il materialismo storico.
L’analisi del capitalismo M. Weber: il metodo e la teoria dell’agire razionale.
Il potere. Il tipo ideale
G. Simmel: le forme di vita, la sociazione, il cittadino moderno
V. Pareto: élites e funzionamento della società

La scuola di Francoforte: l'industria culturale e L'uomo a una dimensione
Programma di E. Civica


Cittadinanza digitale: Media e comunicazione globale

Le identità catodiche
Le comunità on line
Appadurai: I panorami mediatici
Nozione di Antropologia della rete


Sostenibilità e sviluppo: La vita quotidiana nelle metropoli. Il modo di
produzione capitalistico

Presentazione dell’Agenda Onu 2030
Non-luogo di Marc Augè
Oltre il luogo
Megalopolis. Visione del video su Shenzhen
Identità fragili e diversità culturali
La moschea di Lodi
Ricerca etnografica Zingari
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