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Le Unità si aprono con mappe 

concettuali d’avvio, mentre  

la rubrica Prima di iniziare, 

utilizzabile anche in ottica  

flipped classroom, offre spunti  

di attualizzazione.

Questo manuale per il Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale (LES)  

porta a compimento il percorso didattico di Intrecci, aprendo una finestra  

nella complessità del mondo contemporaneo. 

Le 11 Unità di antropologia e sociologia affrontano temi relativi alla cultura,  

ai modelli culturali e ai loro cambiamenti; alla società, alla sua organizzazione  

e trasformazione. Le 4 Unità di metodologia della ricerca forniscono chiare 

indicazioni sui metodi della ricerca, sia qualitativa sia quantitativa.

L’approccio proposto si caratterizza per:

• i collegamenti tra gli argomenti di studio e la realtà, con attenzione particolare  

al vissuto degli studenti (attualizzazione);

• una didattica inclusiva che risponde alle diverse modalità di apprendimento.  

Nella pagina si trovano le mappe per la visualizzazione dei concetti, domande  

in itinere per autoverifica immediata, testi antologici con guida alla comprensione, 

sintesi ad alta leggibilità con audio;

• gli strumenti per lo sviluppo e la valutazione delle competenze: rubriche  

Il fatto come lo vede… per abilitarsi all’analisi critica, i laboratori RibaltaMente  

per la partecipazione attiva, su temi anche di forte attualità;

• le aperture interdisciplinari, all’attualità e ad altri linguaggi:  

cinema, letteratura, storia.

Il testo è affiancato da facilitatori 

dell’apprendimento: esempi,  

piccole mappe e verifiche  

della comprensione in itinere.
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Attività laboratoriali coinvolgenti portano gli studenti  

a lavorare, da soli e in gruppo, su temi socio-antropologici  

per lo sviluppo delle competenze disciplinari.

Vengono aperte finestre sulle questioni 

emergenti e d’attualità, analizzate secondo 

l’approccio del sociologo o dell’antropologo,  

per esemplificare l’originalità della visione  

critica di queste discipline.

Vengono inoltre messe alla prova  

le competenze per la vita (Life skills)  

sia quelle emotive (consapevolezza  

di sé, gestione delle emozioni, gestione 

dello stress), sia quelle relazionali 

(empatia, comunicazione efficace, 

relazioni efficaci) e quelle cognitive 

(risolvere i problemi, prendere decisioni, 

pensiero critico, pensiero creativo).

AMBIENTE E SALUTE

• rispetto e tutela del pianeta 
AGENDA 2030

• rispetto di sé  
alimentazione / stili di vita

CITTADINANZA DIGITALE  

• identità

• regole

• opportunità e rischi

LEGALITÀ E COSTITUZIONE

• diritti e doveri

• libertà, responsabilità e convivenza 
civile / tolleranza e non discriminazione  
/ convivenza pacifica culture diverse

• istituzioni Stato / Chiesa

NOI CITTADINI
Nel testo sono messi in evidenza 

i principali temi di educazione 

civica toccati nella trattazione.
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Scarica l’App DeA Link  
e inquadra con il tuo smartphone 

o tablet le pagine con questa icona  

per accedere ad audio, video e link web. 

PRESENTAZIONE

In chiusura di ogni Unità sono presenti 

sintesi ad alta leggibilità con audio 

e nuove tipologie di esercizi di verifica, 

e di preparazione all’Esame di Stato.

ESERCIZI INTERATTIVI

AUDIOSINTESI

VIDEO

MAPPE INTERATTIVE

GALLERIE D’IMMAGINI

LINK WEB, DIZIONARIO DELLE SCIENZE UMANE

TIMELINE

APPROFONDIMENTI, BIOGRAFIE, SCHEDE,  

TESTI ANTOLOGICI, DOCUMENTI

Le risorse digitali
I contributi digitali nell’eBook, disponibili anche  

nel sito del libro in deascuola.it, arricchiscono  

e completano la trattazione degli argomenti. 

• Video su autori e temi 

• Audiosintesi delle Unità 

• Approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, 

documenti di riferimento 

• Linee del tempo interattive  

(Antropologia, Sociologia) 

• Dizionario delle scienze umane italiano-inglese  

con speaker madrelingua 
• Testi antologici interattivi e biografie autori 
• Simulazioni per prepararsi alla seconda prova  

e al colloquio dell’Esame di Stato (pdf ) 

Nell’eBook sono inoltre disponibili esercizi interattivi, 

mappe modificabili, testo ad alta leggibilità con 

funzione di lettura Karaoke.

I testi antologici portano la voce  

degli autori e sono accompagnati  

da una guida alla comprensione. 

Tutti i contributi digitali saranno disponibili  

a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2020/2021.
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M. Mead (1901-1978)

E. Evans-Pritchard   (1902-1973)

1912 – É. Durkheim, Le forme elementari della vita religiosa

Limiti del metodo comparativo in antropologia

1922 – R. Radcliffe-Brown, Gli isolani delle Andamane

C. Lévi-Strauss (1908-2009)
1955 – C. Lévi-Strauss, Tristi tropici

(1908-1965)
 1948 – E. de Martino, Il mondo magico

  E.R. Leach (1910-1989)

M. Gluckman (1911-1975)

C. Geertz (1926-2006)
 1973 – C. Geertz, Antropologia interpretativa

J. Clifford (1945)
 1988 – J. Clifford, I frutti puri impazziscono

 1986 – J. Clifford, G. Marcus, Scrivere le culture

G. Balandler (1920-2016)
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1867 – K. Marx, Il Capitale

É. Durkheim (1858-1917)
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1844 – A. Comte, Discorso sullo spirito positivo

1831 – A. de Tocqueville,  La democrazia in America
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1956 – E. Goffman
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Z. Bauman (1925-2017)
1999 – Z. Bauman  
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La Restaurazione 

Con la fine del dominio napoleonico in Europa le principali 
potenze europee ridisegnano i confini degli Stati. Tornano 
le antiche dinastie sui troni che avevano perso; si afferma 
un nuovo rispetto per la tradizione e la religione; si tenta 
di soffocare i princìpi di libertà e uguaglianza promossi 
dalla Rivoluzione francese. Sono gli anni della Restaura-

zione (fra il 1815 e il 1830).

I moti del ’48 

La Restaurazione non cancella gli ideali di libertà della 
Rivoluzione francese. In molte città europee (in Italia nel 
1848-66) si scatenano delle rivolte che vengono però re-
presse con la forza.

L’Unità d’Italia e il nuovo impero tedesco

Nel 1861 il primo Parlamento nazionale proclama Vittorio 
Emanuele II re d’Italia; la capitale del nuovo Stato è Torino.
Negli stessi anni si realizza l’unificazione della Germania.

Le potenze europee

Verso la fine dell’Ottocento la Germania è la prima poten-
za del Continente, mentre l’Inghilterra nel periodo vitto-
riano raggiunge il massimo della sua potenza grazie al suo 
predominio commerciale e al suo impero coloniale.

Gli effetti della carestia

Fra il 1843 e il 1847 una terribile carestia colpisce molte regioni 
dell’Europa occidentale e l’Inghilterra. La crisi agricola aumenta la 
crisi economica. Ciò spinge tra il 1850 e il 1875 più di dieci milioni 
di persone a emigrare negli Stati Uniti.

A Londra nel 1864 nasce 
l’Internazionale dei lavo-
ratori guidata da Marx ed 
Engels. Ha lo scopo di creare 
un legame internazionale 
tra i diversi gruppi politici di 
sinistra (socialisti, anarchici, 
repubblicani mazziniani e 
marxisti).

Il colonialismo

Gli Stati europei come l’In-
ghilterra, la Francia, la Ger-
mania, il Belgio, l’Olanda e, 
da ultima, l’Italia occupano, 
con le colonie e i protet-
torati, la quasi totalità del 
continente africano e ampie 
regioni del Sud-est asiatico.

Il
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La grande guerra e la Rivoluzione russa

1914-18 Prima guerra mondiale 
1917 Rivoluzione d’ottobre in Russia

Il giovedì nero di Wall Street

Il 29 ottobre 1929 la Borsa americana crolla provocando la 
rovina di molti risparmiatori.

La Seconda guerra mondiale

Per sei anni (1939-45) il mondo intero è coinvolto in un con-
flitto aperto dalla Germania nazista che produce dai 55 ai 70 
milioni di morti.

L’epoca della guerra fredda e della corsa agli armamenti

Stati Uniti e Unione Sovietica e i rispettivi alleati si contrap-
pongono in due schieramenti.

1989 Caduta del muro di Berlino 

1991 Fine del regime comunista in URSS

I genocidi etnici degli anni 

Novanta 

Nella ex Jugoslavia scoppia una 
guerra tra le diverse etnie (serbi, 
croati, bosniaci). In particolare i 
bosniaci sono vittime della puli-
zia etnica.Il conflitto poi si spo-
sta in Kosovo e in Ucraina. 
Anche in Africa si assiste a un 
genocidio etnico, messo in atto 
dagli Hutu contro la minoranza 
Tutsi, che procura oltre un mi-
lione di morti.

Gli anni delle dittature

Tra le due guerre in Italia prende il potere il regime fascista guida-
to da Benito Mussolini, mentre sull’Unione Sovietica Stalin impo-
ne il suo periodo di terrore. 
In Germania si diffonde l’ideologia nazista e Hitler sale al potere.

L’Olocausto

A partire dalle leggi razziali del 1935 la persecuzione contro gli 
ebrei raggiunge il suo apice con lo sterminio programmato e i 
campi di concentramento.

Nel 1961 viene costruito il muro che divide in due la città di Berlino.

Negli anni Sessanta esplode la contestazione giovanile. Agli stu-
denti si uniscono le proteste dei lavoratori.

Il 20 luglio 1969 l’astronauta americano Neil Amstrong è il primo 
uomo a camminare sulla luna.

Nel 1986 si verifica un gravissimo incidente nucleare a Cernobyl, 
in Unione Sovietica. Una nube radioattiva si diffonde su gran par-
te dell’Europa. 

La riunificazione della Germania nel 1990 porta a flussi migratori 
interni, i tedeschi dell’ex Germania dell’est si trasferiscono nella 
Germania ovest.

Il 6 agosto 1991 l’informatico inglese Tim Berners-Lee pubblica 
il primo sito web. Nasce il World Wide Web e internet avrà una 
rapidissima diffusione. Personal computer e cellulare cominciano 
a diventare oggetti alla portata di tutti.

  I militari coloni francesi nominano  

il nuovo re del Benin in Africa.

  Il cimitero di Srebrenica.

6



CULTURA

Si diffondono due movimenti culturali:
• il neoclassicismo, che esalta la bellezza armonica, l’equilibrio razionale e i richiami alla 

mitologia classica;
• il romanticismo, che esprime il mondo delle emozioni e permea tutta la cultura euro-

pea, l’arte, la letteratura e la filosofia.

Louis Daguerre, grazie alle sue conoscenze chimiche, nel 1839 riesce a fissare alcune im-
magini con una camera oscura. È l’inventore del processo fotografico chiamato dagher-
rotipo. 

Charles Darwin supera i suoi timori e pubblica nel 1859 L’origine della specie, una delle 
opere cardine della storia della scienza. L’opinione pubblica è divisa in due: la teoria darwi-
niana della selezione naturale andava a intaccare, infatti, l’idea creazionista; il dibattito tra 
creazionisti e non creazionisti non poteva non avere ovvie implicazioni religiose. 

Si diffonde il “modernismo” che assume la condizio-
ne moderna come motivo essenziale di riflessione, 
spesso come bersaglio critico nel campo della cul-
tura, della filosofia, della letteratura, dell’arte e della 
sensibilità estetica. 

Nasce il cinema

Il 28 dicembre 1895 i fratelli Lumière effettuano a Pari-
gi la prima proiezione pubblica di alcuni cortometrag-
gi. Ha inizio una delle più potenti innovazioni culturali.

Nei primi anni del Novecento si diffonde dalla Germania il movimento artistico chiamato 
espressionismo. I maggiori esponenti pittorici sono Edvard Munch, Egon Schiele e Oskar 
Kokoschka. 

1922 Einstein vince il premio Nobel per la fisica.

Tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta nasce negli Stati Uniti il rock 

and roll, un genere musicale che, a partire dagli anni Settanta, verrà chiamato più sem-
plicemente rock.

1956 Prima registrazione di una trasmissione televisiva.

A partire dagli anni Ottanta i cartoni animati, anime e programmi made in Japan si diffon-
dono in tutto il mondo. IL
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Attacco alle Torri Gemelle

L’11 settembre 2001 due aerei di 
linea dirottati dall’organizzazio-
ne terroristica al-Qaeda provoca-
no il crollo del World Trade Cen-
ter di New York, simbolo della 
potenza economica americana.

L’eurozona

Nel gennaio 2002 entra in circola-
zione l’euro, moneta unica in dodi-
ci Stati membri.

Nel 2003 viene portato a termine il 
più complesso progetto di ricerca 
biologica nella storia: viene com-
pletata la mappatura di tutti i geni 
che formano il genoma umano.

Gli anni 2000 segnano il succes-
so universale della saga di Harry 

Potter della scrittrice inglese J. K. 
Rowling. I sette libri della serie 
vendono un totale di 450 milioni 
di copie, facendo di Harry Potter la 
saga letteraria di maggior succes-
so nella storia della letteratura.

Si afferma la letteratura dei Pae-
si extraeuropei con autori come 
Amartya Sen, Salman Rushdie, 
Amitav Ghosh, Banana Yoshimoto, 
‘Ala Al-Aswani. 

Le principali case discografiche 
hanno un vertiginoso calo di ven-
dite a causa della diffusione di 
formati audio digitali come mp3 e 
di programmi di file sharing come 
Napster.

Nel 2008 viene eletto presidente 
degli Stati Uniti Barack Obama 
che diventa il primo afro-ameri-
cano a ricoprire la carica (fino al 
2017).

La crisi economica scoppiata negli 
Stati Uniti d’America nel 2006 in 
seguito alla crisi dei subprime e del 
mercato immobiliare si diffonde in 
tutto il mondo tra il 2007 e il 2013. 
La conseguente recessione provo-
ca una diffusa disoccupazione nel 
mondo occidentale.

Si diffondono a livello planetario 
i sistemi di social networking. 
Facebook, YouTube e WhatsApp 
sono i più diffusi al mondo. 

Scoppia la primavera araba 
(2011) in quasi tutti gli Stati del 
Nord Africa e del Medio Oriente: 
una serie di proteste soprattutto 
di giovani civili che chiedono di 
introdurre nei propri Paesi go-
verni democratici.

Nel 2011 un violento terremoto in 
Giappone provoca un incidente 
nell’impianto nucleare di Fukushi-

ma. La catastrofe nucleare viene ar-
ginata grazie al sistema di sicurezza 
degli impianti.

Fenomeno migratorio dai Paesi po-
veri del mondo verso i Paesi come 
Stati Uniti ed Europa. Il canale di 
Sicilia diventa una delle principali 
rotte d’accesso dei flussi migratori 
dall’Africa e dal Medio Oriente ver-
so l’Europa.

La sfida ambientale

Nel 2019 si tiene a Santiago del 
Cile la Conferenza ONU sui cam-

biamenti climatici. 
Fonti energetiche e riscaldamen-
to globale e sue conseguenze 
sono gli argomenti principali.

La studentessa Greta Thunberg, di 
nazionalità svedese, diventa un’i-
cona mondiale per il suo impegno 
contro i cambiamenti climatici.
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PRIMA DI INIZIARE

1.1 Che cos’è
l’antropologia

Differenze e somiglianze

Certamente ti è capitato di sentire il detto «Tutto il mon-

do è paese». 
È un’espressione che fa parte del cosiddetto “senso co-
mune”, ossia di quel bagaglio di ovvietà e saggezza po-
polare che ciascuno di noi assimila sin da bambino e 
porta con sé per tutta la vita. Significa che le passioni, 
i sentimenti che muovono l’animo umano si rivelano 
sempre gli stessi, quale che sia il posto in cui ci si trovi 
o il periodo storico in cui si viva. 
Si tratta di un concetto che fa parte sì del mondo po-
polare, ma che ha anche una “nobile” ascendenza, se
pensiamo che l’idea di una natura umana costante e

universale è tra i pensieri fondanti dell’Illuminismo,
uno dei movimenti culturali più influenti per la cultura
europea e, in generale, per tutto il mondo occidentale.
Altrettanto noto è il detto «Paese che vai, usanza che

trovi», che esprime un altro dato sedimentato nell’espe-
rienza e nella saggezza popolare: se ci rechiamo in un altro 
Paese, non dobbiamo meravigliarci di imbatterci in abi-
tudini, convinzioni, credenze diverse dalle nostre, che ci
possono apparire anche bizzarre e addirittura disgustose. 

Anche in questo caso la popolarità del detto trova un 
nobile fondamento in uno dei più influenti pensatori del 
Rinascimento, Michel de Montaigne, che affermò con 
chiarezza questo concetto nella sua opera più famosa: 
«ognuno chiama barbarie quello che non è nei suoi usi; 

sembra, infatti, che noi non abbiamo altro punto di riferi-

mento per la verità e la ragione che l’esempio e l’idea delle 

opinioni e degli usi del paese in cui siamo» (Essais, I, XXXI).

I due proverbi, apparentemente in contraddizione, 
esprimono il nucleo dell’antropologia, la disciplina che 
stai per incontrare: da una parte sappiamo che la diver-

sità caratterizza il genere umano, al punto che possiamo 
dubitare della nostra appartenenza comune; dall’altra 
abbiamo la sensazione precisa che, al di là delle differen-
ze, resta qualcosa in comune, un’aria di famiglia che ci 
rende certi di riuscire a trovare un punto di dialogo, una 
possibilità di comunicazione e comprensione sempre e 
con chiunque, proprio perché siamo tutti esseri umani.

  Due situazioni quotidiane in contesti lontani: un mercato  

sul fiume in Thailandia e un centro commerciale a Londra.
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ANTROPOLOGIA

  Il sapere della differenza
L’antropologia è lo studio e la comprensione pratica della diversità umana

La diversità appare come un dato evidente quando si osserva la specie umana. 

Fino a non molto tempo fa i contatti con la diversità erano rari, riservati a specialisti, 

o comunque a persone che viaggiavano per il mondo per i motivi più vari, oppure

erano mediati dai giornali, dai libri, dai media. Oggi è sufficiente guardarsi intorno,

non importa se si vive in un piccolo paese o in una grande città, per osservare la di-

versità: lingue diverse, modi di vestire e di mangiare diversi, diverse organizzazioni

della vita, della società, della famiglia, del lavoro, credenze, idee e opinioni diverse,

abitudini diverse, concezioni del mondo diverse e così via. Ognuno di noi fa esperien-

za quotidiana della diversità.

Questa diversità richiede di essere descritta, spiegata, interpretata, compresa; è, in

grandissima parte, di tipo culturale, cioè legata al fatto che gli esseri umani, animali

sociali e storici, producono cultura |  1.2 |.

L’antropologia si propone di studiare la diversità, nel senso che elabora teorie utili a

capirla, ed è anche comprensione pratica della diversità, perché in molti casi non

basta la riflessione teorica dello studioso, ma è necessario farne esperienza, viverla

concretamente per capirla |  1.5 |.

  Multiculturalismo 

(una strada centrale 

della città tedesca di 

Essen), le preferenze 

musicali (ballerini 

di breakdance), 

le mode e gli stili 

giovanili (cosplayer 

giapponesi), i cibi 

(insetti fritti in Cina) 

sono alcuni tra i 

numerosi aspetti  

che caratterizzano  

le culture studiati 

dagli antropologi.

CULTURA

LINGUA STORIA USI SOCIETÀ RELIGIONE IDENTITÀ MUSICA CIBO
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  Un ragionamento sull’uomo
L’antropologia confronta le culture per evidenziare differenze e somiglianze

“Antropologia” significa, letteralmente, “ragionamento sull’uomo” (il termine deriva 

da anthropos “uomo” + logos “ragionamento, discorso”). 

Tale oggetto di studio, l’uomo, è straordinariamente complicato e può essere studia-

to sotto moltissimi aspetti. Parlare di antropologia significa parlare, più che di una 

singola specifica disciplina, di un vasto campo di studi molto articolato, tenuto 

insieme da uno stile intellettuale particolare. Elemento centrale di questo stile intel-

lettuale (il metodo antropologico) è il confronto (o, per usare un termine più tecnico, 

la comparazione) fra tanti modi di vedere il mondo, le cose, se stessi e gli altri, vale 

a dire fra tanti modi di vivere propri di specifiche comunità umane.

Il confronto o comparazione è, infatti, il metodo più adatto per mettere in risalto le 

differenze (e naturalmente anche le somiglianze) fra gli uomini, cioè quella “diversità” 

da cui siamo partiti, che è ciò che gli antropologi desiderano studiare.

Il metodo antropologico riconosce la legittimità di tutte le culture

Tutto questo, naturalmente, implica l’idea che non ci siano a priori modi di vivere 

migliori di altri: per quanto possa risultare un po’ difficile, gli antropologi si sforzano 

di attenuare la convinzione che il proprio sia il migliore dei mondi possibili, per fare 

spazio anche ad altri mondi sociali e culturali. Fa parte del metodo antropologico, 

infatti, una buona dose di relativismo, che è una preziosa disposizione intellettuale 

alla comprensione di altri modi di dare significato al mondo e alla vita (altre culture) 

rispetto a quello che abbiamo acquisito fin dalla nascita e che, per questo, ci appare 

naturale e dunque indiscutibile (atteggiamento noto come etnocentrismo). Adottare 

questa disposizione significa diffidare di qualunque credenza o convinzione assoluta 

o data per universale ed esercitare il dubbio e l’analisi critica |  1.3 |.

L’antropologia aiuta a comprendere meglio la propria cultura e ad aprirsi alle altre culture

L’antropologia, infatti, oltre a studiare le società e le culture diverse dalla nostra, o 

forse proprio grazie a questo, offre la possibilità di conoscere meglio la società e la 

cultura da cui l’antropologo proviene, perché consente di capire che molte cose si pos-

sono fare anche diversamente da come le facciamo noi. Si esprime questo concetto 

affermando che l’antropologia produce critica culturale. 

Riflettere criticamente sulla propria cultura e sulla propria società è molto impor-

tante perché, fra le questioni fondamentali che l’umanità dovrà affrontare nel corso 

del terzo millennio (che si è aperto non a caso con un violentissimo “scontro”, con 

l’attentato dell’11 settembre 2001), ci sono problemi morali, politici, economici che 

sempre più spesso emergono a causa del contatto ravvicinato fra diversità culturali. 

L’apporto creativo dell’antropologia come progetto intellettuale è centrale per costruire 

la comunicazione fra culture, il dialogo fra persone che credono cose diverse e fanno 

cose diverse. Un progetto fondato sullo sforzo di comprendere gli altri nei loro propri 

termini, anche al fine di “fare loro posto”. 

Testo 1

Verifica se hai capito

• Perché l’antropologia può essere definita come “il sapere della differenza”?

• Qual è il principale strumento di cui si avvale il metodo antropologico?

• In che modo il relativismo aiuta gli antropologi a comprendere le culture?

• In che modo l’antropologia produce critica culturale?
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