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Noi e ‘gli Altri’: un approfondimento antropologico 

" Se vogliamo elevarci a una cultura più ricca – più ricca di valori contrastanti – dobbiamo  
accertare tutta la gamma delle potenzialità umane, e con essa fabbricare un tessuto sociale  
meno arbitrario, nel quale ogni diversa dote umana trovi il posto che le conviene." 

Margaret Mead, Sesso e temperamento in tre società primitive. 1935

Le  classi  quarte  del  Liceo  Economico  Sociale  “Antonio  Rosmini”  di  Trento  saranno  impegnate 
durante questo anno scolastico in aree di progetto che prevedono l’approfondimento teorico e pratico di  
alcune tematiche caratterizzanti la specificità dell’indirizzo. A fianco della teoria vengono organizzate, in  
stretta collaborazione con le offerte del territorio, alcune attività che offrono la possibilità, agli studenti e  
alle studentesse, di mettere in campo le esperienze teoriche e di testarne la validità e l’utilità.

Tali iniziative prevedono la sospensione delle lezioni e la messa in atto delle proprie competenze. 
Già  da  quattro  anni  la  scuola  promuove  un’esperienza  altamente  formativa  chiamata progetto  

Kenya. Nella scuola di Muyeye gli studenti hanno la possibilità di conoscere e confrontarsi con una realtà 
estremamente complessa e stimolante. Questo permette agli studenti di poter mettere in pratica tutte le  
competenze acquisite durante gli studi, sia a livello psicologico, sociologico e antropologico. 

La  società  contemporanea complessa  è sempre più  esposta ad una contraddizione di  fondo:  la  
crescita  economica  non  crea  un  benessere  condiviso  e  diffuso,  ma  è  un  fattore  di  aumento  delle 
disuguaglianze, sia qualitative, sia quantitative. Viviamo in una società delle differenze, una società aperta 
ma sempre più esposta al razzismo, all’intolleranza, ai conflitti interetnici. Siamo convinti che la conoscenza,  
in  questo  caso  di  popolazioni  ‘altre’sia  lo  strumento  principe  che  aiuta  ad  abbattere  razzismo  ed 
intolleranza.

La lettura delle  società costituisce un tema centrale nell’indirizzo del  liceo Economico Sociale e 
viene affrontata in maniera sistematica ed approfondita nel corso dell’intero triennio. 

 Lo sguardo sulle società contemporanee non può prescindere dalla conoscenza di società e culture 
‘altre’. L’Antropologia, più di altre scienze umane, ha difeso la validità di ogni forma culturale, indicando i  
pericoli  che  per  la  nostra  specie  avrebbe  una  distruzione  delle  variabilità  attraverso  il  processo  di  
‘occidentalizzazione’.  L’Antropologia diviene uno strumento per riflettere sui nostri  comportamenti,  sulle  
nostre usanze, sui nostri valori, sulle nostre norme, paragonandoli costantemente con altri; questo processo 
consente  di  guardare  attraverso  i  veli  del  senso  comune  e  aiuta  a  individuare  stereotipi  e  pregiudizi  
insospettati.  Infatti  lo strumento della  comparazione nello studio di comunità differenti è un’operazione 
indispensabile  per  cogliere  le  questioni  del  vivere  in  comunità,  la  sola  che  consente  di  pervenire  ad  
un’analisi critica delle diverse forme di società.

Fine della nostra ricerca è favorire la solidarietà e la conoscenza antropologica di una realtà lontana 
con analisi che tengano conto del punto di vista culturale, sociale, economico.

KENYA: UNA REALTA’ DIDATTICO-FORMATIVA DA SCOPRIRE!
La classe coinvolta nell’area di progetto è la 4eA composta da 22 studenti.
Durante la prima parte del percorso gli studenti saranno coinvolti in momenti formativi condotti a 

scuola, con gli insegnanti delle singole discipline e con l’intervento di esperti; successivamente avranno la 



possibilità di effettuare un’esperienza sul “campo”, della durata di una settimana, al posto delle tradizionali  
lezioni mattutine a scuola. 

A tal fine le esperienze sul campo consisteranno in: 
un viaggio di otto giorni in Kenya, che ha il fine di combattere lo stereotipo e il pregiudizio della  

diversità e della povertà ed invoglia gli studenti, i familiari e la nostra scuola tutta, a raccogliere fondi per  
migliorare una scuola in un villaggio africano. 

In questa realtà si avrà modo di confrontarsi con gli abitanti del villaggio e gli insegnanti della scuola.
OBIETTIVI
Questo progetto prevede il raggiungimento di vari obiettivi:

 Mettere  in  pratica  le  conoscenze  apprese  nella  sociologia,  nell’antropologia,  nella  psicologia, 
riuscendo a raccordare diversi ambiti disciplinari.

 Utilizzare le competenze comunicative verbali e non verbali a seconda del contesto di riferimento. 

 Riconoscere le varie forme di svantaggio e acquisire la consapevolezza dell’esistenza di una realtà 
completamente diversa dalla nostra. 

 Utilizzare un approccio scientifico per decostruire il concetto di stereotipo e pregiudizio, al fine di  
individuarne l’origine nei diversi ambiti della ricerca.

 Sviluppare un senso di solidarietà e di partecipazione attiva che promuova la formazione di individui 
responsabili. 

 Sviluppare la capacità di pensare e di utilizzare una forma linguistica differente da quella impiegata  
quotidianamente. 

 Sviluppare la consapevolezza delle proprie potenzialità anche in vista delle scelte future. 

PREREQUISITI 
Nel campo delle conoscenze:
Dopo  un  primo  periodo finalizzato  a  costruire  l’apparato  concettuale  di  base  per  una 

lettura  della  società  ed  analizzarne  alcuni  modelli, lo  sguardo  si  sposta  sulle  società 
contemporanee e prende come chiave di lettura il  tema dei  diritti in un’economia globalizzata, 
ponendo l’accento sulla dimensione economico-giuridica e storico-culturale.

In particolare saranno presi in esame i seguenti argomenti:
 Organizzazione sociale (per gruppi sociali, per famiglie, per clan, per elezione, autocratica…);
 Organizzazione della famiglia (patriarcale, matriarcale, patrilineare, matrilineare, allargata a più 

nuclei, mononucleare…);
 Religione ( monoteismo –politeismo, divinità, rappresentazioni religiose, pratiche rel.,simboli …);
 Teorie sull’origine del mondo (miti, leggende, fiabe..);
 Visione del mondo ( immagine che la comunità costruisce dell’ambiente in cui vive, di sé stessa e 

delle comunità vicine, di ciò che è giusto o sbagliato, di ciò che è buono o cattivo…);
 La cultura materiale ( cibi ‘buoni da mangiare’, edifici in cui si vive singolarmente o 

comunitariamente, oggetti che devono essere presenti in ogni famiglia e loro significato…);
 Economia ( quali sono i processi di produzione, come avvengono la distribuzione e il consumo dei 

beni, sia materiali che simbolici, necessari alla vita sociale).

Nel campo delle competenze:



 Essere in grado di passare dall’osservazione spontanea all’osservazione guidata e alla formulazione 
di un’ipotesi (utilizzo di un impianto di ricerca).

 Essere in grado di usare uno strumento di osservazione: il diario di bordo.

 Essere in grado di inserirsi in un contesto nuovo per relazioni, età, attività e bisogni.

 Essere  in  grado  di  confrontare  l’esperienza  svolta  con  altre  esperienze  simili  comparandone  le 
differenze e le somiglianze. 

 Essere in grado di utilizzare strumenti di analisi e di sintesi.

 Essere in grado di stabilire relazioni e raccordi tra il momento teorico e il momento pratico.

 Potenziare  capacità  di  comunicazione  verbale  e  non  verbale  in  contesti  diversi  e  con  persone 
diverse.

 Sviluppare  la  capacità  di  assumere  iniziative  in  modo  autonomo  per  far  fronte  a  situazioni 
particolari che potrebbero presentarsi nel gruppo.

 Adottare uno spirito critico e costruttivo.

 Acquisire maggiore consapevolezza di sé, del proprio pensiero e delle proprie azioni.

STRUMENTI
 Materiale predisposto dai docenti di ciascuna disciplina in relazione al tema proposto

 Libri di testo

 Esperti di mediazione culturale 

 Prodotti multimediali

TEMPI
Il  lavoro  prenderà  avvio  alla  fine  di  ottobre  con  la  presentazione  del  progetto  da  parte  delle  

insegnanti e si concluderà nel mese di giugno con la “restituzione” delle diverse esperienze attraverso la 
produzione di un elaborato, l’organizzazione di un seminario e la realizzazione di un report fotografico. 

PRODOTTO
Gli studenti dovranno produrre due diversi tipi di materiali:

a. Livello  della  formalizzazione:  una  relazione  contenente  i  riferimenti  teorici  e  l’interpretazione 
dell’esperienza. 

b. Livello  della  produzione:  gli  studenti,  suddivisi  in  gruppi,  dovranno predisporre  il  materiale  per  
presentare agli altri la propria esperienza.

VALUTAZIONE
Oggetto di valutazione saranno: 

- La relazione 

- Il materiale prodotto

- La rielaborazione personale dell’esperienza


