
 

PERCORSO FORMATIVO 24 CFU D.M. 616/2017 
a.a. 2018/2019 

Antropologia culturale e dell’educazione  
(Settore scientifico disciplinare M-DEA/01) 

Docente: Flavia Virgilio - flavia.virgilio@uniud.it 
6 CFU (30 ore di lezione) 
 
PREREQUISITI E PROPEDEUTICITÀ 
Non sono previsti né prerequisiti né propedeuticità. 
 
CONOSCENZE E ABILITÀ DA ACQUISIRE 
- 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 
etichettamento; 
- 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. 
- concetti di cultura, etnie, generi e generazioni; 
- aspetti culturali riguardanti razzismo, migrazioni, integrazione e coesione sociale. 
 
PROGRAMMA/CONTENUTI DELL’INSEGNAMENTO 
- lessico di base 
- l’approccio antropologico a scuola: cultura, scuola, educazione 
- la cassetta degli attrezzi dell’antropologia nella scuola multiculturale e inclusiva 
- l’etnografia a scuola: leggere i processi di scolarizzazione 
- oralità, scrittura, literacy, multiliteracy e tecnologie 
- culture dell’infanzia 
  
ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO E METODI DIDATTICI PREVISTI 
Sono previste lezioni frontali in presenza, visione di filmati, esercitazioni riferite ai contenuti 
trattati. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Si prevede una prova scritta con risposte a scelta multipla e tre domande a risposta aperta. 
 
TESTI/BIBLIOGRAFIA 
Testo di studio: Dei Fabio (2018), Cultura, scuola educazione. La prospettiva antropologica, Pacini, Pisa. 
 
STRUMENTI A SUPPORTO DELLA DIDATTICA 
PPT del docente 
Materiali multimediali indicati di volta in volta. 
 
Note Il programma è identico per frequentanti e non frequentanti. 


