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Antropologia per insegnare è un’introduzione ragionata all’antropologia cultura-
le rivolta agli insegnanti e, più in generale, a chiunque intenda rivestire un ruolo 
professionale in campo educativo. Gli argomenti approfonditi in questo manuale 
garantiscono il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti a livello 
ministeriale per l’acquisizione dei CFU (Crediti Formativi Universitari) in ambi-
to antropologico necessari per accedere al concorso per l’abilitazione all’insegna-
mento nella scuola secondaria. Tuttavia, i temi trattati costituiscono un valido 
strumento di riflessione per tutti coloro che sono chiamati a progettare e a realiz-
zare interventi educativi di qualsiasi natura, e non soltanto in contesti multicultu-
rali. Sarebbe, infatti, fuorviante pensare l’antropologia culturale come una disci-
plina rivolta solo allo studio delle “altre culture”, come spesso mi è stato detto 
dagli studenti che ho avuto modo di incontrare nel corso della mia esperienza 
come docente universitaria. È indubbio che questa disciplina sia elettivamente 
votata alla comprensione della diversità culturale. Ciò non significa però rivolge-
re l’attenzione esclusivamente a chi percepiamo come più o meno manifestamen-
te “diverso” e “straniero” rispetto a un certo “noi” dominante. Avvicinarsi alle al-
tre culture implica innanzitutto l’assunzione di uno sguardo “decentrato” e relati-
vizzante, per riconoscere anche in quel “noi” una cultura specifica che non può 
essere data per scontata nella relazione educativa. Assumendo una prospettiva 
comparativa, diventa possibile cogliere come il nostro modo di pensare, di agire, 
di usare il corpo e persino di concepire cosa significhi insegnare o educare sia 
tutt’altro che ovvio e meriti di essere problematizzato per renderlo manifesto e, 
pertanto, oggetto di una riflessione consapevole. 

La scuola, inoltre, così come qualsiasi altro setting educativo, non assume una 
rilevanza antropologica solo in quanto luogo di incontro e confronto tra persone 
di culture diverse. Simili contesti sono sempre, già di per sé, espressione anche di 
una propria particolare cultura, che influenza necessariamente in maniera pro-
fonda il modo in cui si delineano i processi di insegnamento e apprendimento, 
così come la forma che assumono le relazioni che si costruiscono al loro interno. 
In altre parole, l’antropologia considera tanto la scuola quanto qualsiasi altra isti-
tuzione in cui si realizza un’esperienza formativa o educativa come specifici am-
bienti culturali, strutturati secondo un insieme di norme, valori, comportamenti, 
scansioni temporali e modalità di utilizzare lo spazio che talvolta può anche en-
trare in conflitto con le regole, i modi di agire e i linguaggi appresi in famiglia da 
chi li frequenta nelle vesti di utente. Le scuole, in particolare, si presentano come 
universi di senso di carattere plurale che, pur avendo alcuni tratti in comune, 
sono necessariamente influenzati da fattori come le culture scolastiche nazionali, 
la specificità dei contesti locali, sino ad arrivare alla cultura scolastica che distin-
gue un singolo istituto dall’altro.

Ma che cos’è allora la “cultura”, concetto così centrale per la riflessione antro-
pologica? Nella prima parte del testo vedremo come questa disciplina ha dato 
molteplici risposte alla domanda, ponendo l’accento su aspetti diversi a seconda 
dell’approccio teorico adottato. In questo modo ha problematizzato una nozione 
utilizzata in maniera non sempre accorta nel nostro linguaggio quotidiano che, 
oltretutto, viene talvolta mobilitata con una certa leggerezza per spiegare ciò che 
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nelle interazioni educative non appare immediatamente comprensibile o si rivela 
addirittura conflittuale. Questo manuale offre dunque, innanzitutto, una disamina 
di alcune concezioni di cultura che si sono avvicendate nella storia dell’antropo-
logia, senza tuttavia nessuna pretesa di offrire un’esaustiva panoramica della di-
sciplina. Ricostruendo questo percorso, si è inteso piuttosto delineare una sele-
zione di alcuni momenti chiave, la cui comprensione appare propedeutica alla ri-
flessione sulle questioni approfondite nelle altre due sezioni del manuale. La se-
conda parte è specificamente dedicata al tema dell’identità e della differenza, in-
dividuale e collettiva, attraverso l’esplorazione di alcune categorie che informano 
il nostro senso comune come razza, razzismo, multiculturalismo, etnia, sesso, ge-
nere, famiglia e religione. Nell’ultima parte, infine, viene dedicata specifica atten-
zione al tema educativo, mostrando alcune prospettive di ricerca sviluppate dagli 
antropologi culturali in tale ambito a partire dalle nozioni discusse nelle prece-
denti parti del testo. 


