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Il materiale didattico di supporto sarà indicato durante il corso

Obiettivi formativi

Gli obiettivi formativi del corso rispondono alla necessità, espressa nel decreto ministeriale 616 del 10 agosto
2017, di possedere ai fini dell'accesso al percorso FIT conoscenze degli elementi di base delle discipline
antropologiche utili all'esercizio della professione di docente e cioè:

“conoscenze e competenze di natura antropologica e antropologico-culturale per essere in grado di operare il
riconoscimento dell'alunno con la sua storia e la sua identità e le specificità dei suoi contesti familiari, evitando
nello stesso tempo ogni assegnazione rigida di appartenenza culturale e ogni stereotipizzazione ; conoscenze e
competenze relative all'etnografia dell'organizzazione scolastica, ai modelli di analisi dei processi culturali e
istituzionali (schooling) che permettano agli insegnanti di orientarsi e di orientare gli allievi nella complessità
del sistema organizzativo e istituzionale scolastico; Conoscenze e competenze relativa alla lettura e all'analisi

dei fenomeni della dispersione scolastica; Conoscenze relative ai processi migratori, globalizzazione e società
della conoscenza per affrontare la multiculturalità delle classi e per consentire alle studentesse e agli studenti
di misurarsi con la differenza culturale, attivando canali di comunicazione e facendo interagire le diversità
degli allievi senza riduzionismi, promuovendo l'integrazione e l'interculturalità. I concetti di cultura, etnie,
generi e generazioni, antropologia cognitiva; Gli aspetti culturali riguardanti razzismo, migrazioni, integrazione
e coesione sociale.”
Prerequisiti

nessuno

Metodi didattici

Lezioni frontali e in modalità e-learning

Altre informazioni
Programma esteso

Nascita antropologia, Concetto di cultura, I principali orientamenti teorici, Cultura e complesso di modelli,
Sintesi degli orientamenti teorici in relazione all’antropologia della formazione, Costruzione culturale
dell’identità; Etnia, Etnocentrismo, Relativismo culturale, Razza e Razzismo, Neorazzismo, Costruzione
culturale del conflitto violento, Oralità e scrittura, Genere, sesso, cultura, Migrazioni, integrazione e
globalizzazione, Malattia e cura;
I contenuti dei powerpoint presentati a lezione saranno disponibili sulla piattaforma moodle.

