
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento:  

Antropologia culturale 

Course title:  

Cultural Anthropology  

2 Codice: 27001015 SSD: M-DEA/01 

3 Crediti Formativi (CFU): 9 Ore/Hours: 63 

4 Anno di corso: I Year course: I 

5 Corso di Laurea:  

Interclasse in Lettere e Beni Culturali 

Degree course:  

Bachelor’s degree in Arts and Cultural 

Heritage 

6 Docente/Professor: Teti Vito 

tetivito@gmail.com 

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/): 

 

7 Copertura didattica:  

- compito didattico. 

Teaching coverage: 

Teaching assignment 

8 Periodo didattico:  

II  semestre.  

9 Orario del corso: 

da definire 

Course timetable: 

 

10 Aula:  

da definire 

11 Modalità di frequenza:  

frequenza obbligatoria.  

 

Method of attendance: 

Compulsory  

12 Commissione d’esame: Teti Vito (Presidente)                                                            

Componenti: Sole Giovanni, Librandi Fulvio. 

13 Lingua di insegnamento: Italiano. Language of instruction:  

Italian 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

A4.a 

Attraverso l'esame del concetto di "luogo 

antropologico", che costituisce il tema 

portante del corso, gli studenti acquisiranno 

conoscenze relative alla storia 

dell'antropologia culturale, alla storia della 

demologia e alla storia della letteratura 

popolare calabrese.  

A4.b 

Gli studenti saranno messi in condizione di 

dispiegare uno sguardo critico e relativista su 

alcune dinamiche culturali che, essendo 

costitutive del proprio milieu culturale, 

tendono a sfuggire alla comprensione. La 

scomposizione del "luogo" in elementi di 

senso, l'analisi delle pratiche e delle logiche 

dell'abitare, costituiranno per gli studenti un 

Learning Outcomes: 

A4.a 

By the analysis of the concept of 

“anthropological location”, which is the most 

important topic of the course, students will 

acquire knowledge on the history of Cultural 

Anthropology, on the history of Folklore and 

on the history of popular literature from 

Calabria.  

 

A4.b 

Students will be enabled to glance at some 

cultural dynamics in a critic and relativist way. 

These are part of his/her cultural milieu and 

tend to escape our comprehension. The 

decomposition of the location into meaningful 

elements and the analysis of practices and 

logics of the dwelling will help students know 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/


modo di conoscere il proprio territorio e, al 

contempo, di utilizzare lo "sguardo da 

lontano" dell'antropologo. 

A4.c 

Gli studenti acquisiranno la capacità di 

leggere e interpretare testi orali e testi scritti 

della tradizione del Meridione d'Italia e della 

Calabria in particolare. Le specificità degli 

strumenti dell'antropologo consentiranno allo 

studente di confrontarsi con metodi per lui 

nuovi, e di accrescere così la sua capacità 

critica e la sua autonomia di giudizio. 

L'analisi e la comparazione delle modalità di 

costruzione dei testi faranno acquisire allo 

studente un lessico specifico che ne 

migliorerà le abilità comunicative. 

Ci si attende che al termine del corso lo 

studente sia in grado di utilizzare gli 

strumenti delle discipline DEA come 

ulteriore possibilità di confrontarsi in modo 

critico con le dinamiche culturali, con i testi 

della tradizione e anche con i testi letterari. 

 

their own territory and will help them use, at 

the same time, the “afar gaze” of the 

anthropologist.   

 

A4.c  

Students will acquire the necessary skills to 

read and interpret oral and written texts from 

the tradition of South of Italy and, in particular, 

from Calabria. The peculiarities of the 

anthropologist’s tools will allow students to 

compare themselves with new methods and to 

increase their discriminatory ability and their 

personal judgment. The analysis and the 

comparison of the modalities to produce texts 

will make students acquire a specific lexicon 

that will help them improve their 

communicative skills. It is expected that at the 

end of the course the student will be able to use 

demo-ethno-anthropological means as a further 

opportunity to compare himself/herself with 

cultural dynamics, with texts of the tradition, as 

well as with literary texts in a critic way.  

15 Organizzazione della didattica: 

Lezione frontali 

Teaching method: 

Frontal teaching 

16 Programma/Contenuti: 

Nella prima parte del corso si affronteranno i 

passaggi fondamentali della teoria, della 

storia e della metodologia della ricerca 

antropologica, con particolare riferimento 

alla storia delle tradizioni popolari. Nel 

prosieguo, si affronterà il tema di "luogo 

antropologico", con particolare riferimento 

alla dimensione del paese come "centro" di 

una costruzione culturale e alle sue immagini 

nella letteratura italiana e meridionale del 

Novecento. Ci si soffermerà altresì sul tema 

dell'abbandono  e delle sue narrazioni. 

Particolare attenzione sarà rivolta alla 

letteratura sul Meridione e a noti scrittori che 

hanno “raccontato” i paesi di varie parti 

d’Italia (Alvaro, Iovine, La Cava, 

Meneghello, Pavese, Silone, Strati, Vittorini 

ecc.).  

Course Contents:  

In the first part of the course the basic passages 

of the theory, of the history and of the 

methodology of anthropological research, with 

a particular focus upon the history of popular 

traditions will be treated. Then we will move 

on to the theme of “anthropological location” 

with a particular focus upon the size of the 

village thought as “centre” of a cultural 

construction and its images in Italian southern 

literature of the XX century. We will also treat 

the theme of abandonment and of its stories. A 

particular attention will be paid to the literature 

of South of Italy and to popular writers that 

told the story of many villages in Italy (Alvaro, 

Iovine, La Cava, Meneghello, Pavese, Silone, 

Strati, Vittorini and so on).     

17 Testi/Bibliografia: 

Fabietti, U., Storia dell'antropologia, 

Zanichelli 

Cirese, A., Culture egemoniche e cultura 

subalterna, Palumbo 

I capitoli e le sezioni da portare all’esame 

verranno indicati in apertura del corso. 

Recommended Reading:  

Fabietti, U., Storia dell'antropologia, 

Zanichelli 

 

Cirese, A., Culture egemoniche e cultura 

subalterna, Palumbo 

The chapters and the parts to be studied for the 



 

Teti, V., Il senso dei luoghi, Donzelli 

Due libri a scelta su tematiche inerenti il 

corso (antropologia del Mediterraneo, studi di 

comunità, letteratura dell’abbandono) che 

verranno indicati in apertura del corso. 

exam will be indicated at the beginning of the 

course. 

 

Teti, V., Il senso dei luoghi, Donzelli 

 

Two books chosen by the student on themes 

inherent the course (anthropology of 

Mediterranean sea , studies of communities, 

literature of abandonment) that will be 

indicated at the beginning of the course.  

18 Strumenti a supporto della didattica: 

Videoproiettore 

Teaching Tools: 

Projector 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova 

orale con votazione in trentesimi ed eventuale 

lode. La soglia di superamento dell’esame è 

fissata in 18/30. Le votazioni inferiori a 18 

equivarranno ad una valutazione insufficiente 

dell’apprendimento. 

Durante la prova orale sarà verificato il 

possesso delle conoscenze e delle abilità 

indicate nella riga n. 14, a partire dai 

contenuti del programma (riga n.16). 

Assessment Methods: 

The assessment method consists of an oral 

exam,  

by mark expressed on a scale from a minimum 

of 18  

(the threshold to pass the exam) to the 

maximum of 30 (cum laude). 

Marks below 18 will be equivalent to 

insufficient assessment of learning.  

The mastery of the knowledge and skills 

specified 

in point no. 14 will be verified at the oral 

exam, starting from the contents  

of the program (line 16). 

 

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 12 febbraio 2015 

- 26 febbraio 2015 

- 23 giugno 2015 

- 18 luglio 2015 

- 16 settembre 2015 

- 18 dicembre 2015 

Examinations schedule: 

12 february 2015 

26 February 2015 

23 June 2015 

18 July 2015 

16 September 2015 

18 December 2015 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento 

di Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/diparti

menti_240/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the 

teacher’s page available on the  

website of the Department of Humanities 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartim

enti_240/dsu/) 

22 Orari di ricevimento:  

ogni mercoledì, dalle 10 alle13, presso lo 

studio docente (cubo 28/B). 

Office Hours: 

On Wednesdays from 10am to 1pm in the 

teacher’s office (28/B) 
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