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SISTEMI DI PENSIERO E FORME 

ESPRESSIVE  

METODI DELL’ANTROPOLOGIA 

UNITÀ  

ORARIE 

23 

 

COMPETENZE SOCIOLOGIA 

-Analizzare le tematiche sociologiche e il loro significato 

-Sviluppare l’attitudine a cogliere i mutamenti storico-sociali nelle loro 

molteplici dimensioni 

-Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale 

-Elaborare criticamente le argomentazioni affrontate. 

 

ANTROPOLOGIA 

-Padroneggiare le principali tipologie culturali proprie dei popoli di 

interesse etnologico 

-Acquisire l’attitudine alla comparazione tra produzioni culturali 

appartenenti a contesti diversi 

-Saper cogliere le dinamiche interculturali presenti nella società 

contemporanea. 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

-Impadronirsi dei principi, dei metodi e dei modelli della ricerca 

-Saper formulare adeguate ipotesi interpretative da collegare alle 

elaborazioni dei dati e ai modelli interpretativi 

-Acquisire le principali tecniche di rilevazione dei dati  

-Saper interpretare i risultati di ricerche.  

ABILITA’ -Conoscere e classificare le diverse manifestazioni delle società umane   

-Saper ricondurre i vari sistemi di pensiero e forme espressive 

all’interno delle diverse culture  

-Essere in grado di ricostruire le idee sulle diversità culturali e il clima 

intellettuale in cui si inseriscono. 

CONOSCENZE SOCIOLOGIA 

DOPO I CLASSICI: PROSPETTIVE A CONFRONTO 

-Il funzionalismo, Parsons e il modello AGIL 

-Il funzionalismo critico di Merton 

-Le teorie del conflitto 

-Le sociologie comprendenti. 

 

ANTROPOLOGIA 

SISTEMI DI PENSIERO E FORME ESPRESSIVE 

-Il pensiero magico, le ricerche in Italia di De Martino analisi dei 

documenti filmati 

-Frazer, Il ramo d’oro, lettura di brani scelti 

-Il mito 

-Il pensiero scientifico 

-L’arte 

-Oralità e scrittura. 

  

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

OGGETTI E METODI DELL’ANTROPOLOGIA OGGI 

-Evoluzione del concetto di campo 

-Professione antropologo 

-Linee guida di ricerca. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO - Vedi UdA 1. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE Vedi UdA 1. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 

E. Clemente – R. Danieli, “Orizzonte Scienze Umane per il Liceo delle 

Scienze umane opzione economico sociale”, ed. Paravia 

J.G. Frazer, Il ramo d’oro, Newton Compton editori. Cap. 1 e 3. 
 


