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OBIETTIVI 
 
L’antropologia culturale è per definizione la disciplina che si occupa dello studio dell’uomo nella sua 
totalità, quindi mira all’approfondimento delle conoscenze sul comportamento umano in tutte le sue 
variazioni passate e presenti, rivolgendo particolare attenzione alla cultura intesa come patrimonio 
comune di idee, convenzioni, credenze, create e adottate dall’individuo stesso per orientarsi in una 
realtà soggetta a continui cambiamenti, in funzione dei quali questo complesso apparato è, a sua 
volta, suscettibile di costanti trasformazioni e riadattamenti. Il corso intende, perciò, fornire le 
nozioni di base sulle principali problematiche antropologiche, strumenti indispensabili per 
permettere l’ampliamento di cognizioni specifiche. Obiettivo finale di questo insegnamento è il 
conseguimento di un’acquisizione consapevole di codici di riferimento simbolici e della capacità di 
fruizione critica dei fenomeni culturali,  anche riguardo alle fenomenologie contemporanee di 
globalizzazione e multiculturalismo.  
 
 
CONTENUTI 
 
La programmazione didattica è  indirizzata a fornire le nozioni di base e alla realizzazione di percorsi 
formativi individualizzati, per questo oltre a trattare delle principali tematiche affrontate dai maggiori 
rappresentanti, verrà richiesto un’ulteriore approfondimento di una problematica di interesse 
dell’allievo, attraverso l’esecuzione di una ricerca individuale teorica anche con lo scopo di 
procedere all’acquisizione di una metodologia di lavoro specialistica.  
Le lezioni frontali saranno rivolte allo svolgimento dei seguenti argomenti:  
LE PRINCIPALI CORRENTI DEL PENSIERO ANTROPOLOGICO 
Periodo pre-antropologico;  Sviluppo dell’antropologia come scienza autonoma; Antropologia 
culturale moderna e contemporanea. 
LA DINAMICA CULTURALE  
Il concetto antropologico di cultura; Fattori della cultura; Fenomeni della dinamica culturale; 
Evoluzione culturale tra tradizione e innovazione; Cognizione, percezione e psiche nella dinamica 
culturale. 
INTERETNICITA’ E MULTICULTURALISMO  
Dinamica e varietà delle culture; Cultura e convivenza interetnica; Cultura e globalizzazione. 
 
PREREQUISITI 
 
L’intero programma del corso è  articolato partendo dal presupposto che l’antropologia è una 
disciplina difficilmente affrontata prima di intraprendere gli studi di livello universitario,  dunque 
non è necessario alcun particolare  prerequisito, se non la  disponibilità al ragionamento.  
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ESAME FINALE 
 
1. Accertamento orale delle conoscenze acquisite sul programma svolto  durante  le lezioni e con  
l’ausilio  dei     testi     consigliati;                          
2. Presentazione e discussione di una ricerca elaborata durante l’anno dall’alunno su un tema a sua 
scelta e concordato con il docente. 
  
 
DOCENTE 
 
La docente ha conseguito i seguenti titoli di studio: Diploma Liceo Linguistico - Roma; Laurea in 
Psicologia indirizzo sperimentale, Università La Sapienza - Roma; Diploma di Perfezionamento in 
Didattica, Università La Sapienza - Roma; Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio con 
superamento dell’esame di stato per l‘esercizio della professione; Specializzazioni in Francese Institut 
Catholique Faculté de Lettres - Paris e Corso Superiore Faculté de Lettres Universitè de Genève;  
Specializzazioni in Inglese  Trinity College - London e International Language Centre – Roma 
riconosciuto dal Department of Education and Science U. K. Ha rivolto i suoi interessi verso le 
principali tematiche di ricerca riguardanti il processo di simbolizzazione delle differenti religioni e del  
linguaggio visuale nelle diverse culture; l’interazione   dei fattori educativi ambientali e culturali nella 
formazione umana. Ha realizzato varie pubblicazioni tra cui Un approccio psicologico su le 
Avanguardie artistiche in Italia (1945-1975), Al di là  delle strutture, Il Tempio e la variabile 
indipendente, Il tempio del tempo, ha collaborato a riviste e curato diverse mostre con scritti in cataloghi 
tra cui su T. Festa,  J. Beuys, F. Angeli, C. Lorenzo, A. Pace, M. Ray, M. Schifano, A. Vangelli. Ha 
iniziato il percorso didattico dal 1982 con incarichi temporanei presso le Accademie di Belle Arti di 
Roma, Bari, Frosinone e L’Aquila con gli insegnamenti di Teoria della percezione e psicologia della 
forma, Storia dell’arte, Pedagogia e didattica dell’arte, dal 1992 è docente di ruolo presso l’Accademia 
di Belle Arti de L‘Aquila prima per l’insegnamento di Pedagogia e didattica dell’arte e dal 1998 per 
l’insegnamento di Antropologia culturale.        


