// question: TURNO1_DOMANDA1 name: TURNO1_DOMANDA1
::T01D01::testo della domanda {Cosa si intende in antropologia con
la nozione di "agency"?
~La manifestazione del libero arbitrio di ogni essere umano
come soggetto sociale.
~Quello che rimane nelle possibilità di scelta degli agenti
sociali dopo il soddisfacimento dei bisogni materiali.
~Il contrario della spiegazione olistica sul condizionamento
culturale.
=La capacità dei soggetti sociali di interpretare situazioni
e individuare obiettivi in relazione al fare.}
// question: TURNO1_DOMANDA2 name: TURNO1_DOMANDA2
::T01D02::Testo della domanda {Per gli antropologi qual'è la
situazione sociale in cui emerge un fatto artistico?
~Che qualcuno possa imporre regole su ciò che è autentico o
non autentico.
~Che ci sia nell'autore la volontà di creare un fatto
artistico.
~Che l'intenzione di creare un prodotto con valori estetici
sia attribuita non a un singolo autore, ma a una comunità culturale.
=Quello in cui emerge un "valore di esibizione". }
// question: TURNO1_DOMANDA3 name: TURNO1_DOMANDA3
::T01D03::Testo della domanda{Il concetto di egemonia elaborato da
Antonio Gramsci è stato valorizzato in antropologia per ...
~... dimostrare come anche in società senza stato il potere
implichi una qualche forma di uso della forza legittima.
~... per mettere in evidenza i rapporti fra sistemi di
potere e sistemi di parentela.
~... per spiegare le forme di potere basate sul controllo
fisico dei corpi dei governati in società non occidentali.
=... per evidenziare la presenza in molte società extraoccidentali di modi non coercitivi di esercizio del potere, ad
esempio tramite la
stregoneria. }
// question: TURNO1_DOMANDA4 name: TURNO1_DOMANDA4
::T01D04::Testo della domanda{Quali sono le implicazioni per un
soggetto della sua appartenenza a un certo lignaggio?
~Il riconoscere come progenitore mitico una entità naturale.
~L'avere una identità sociale dipendente allo stesso tempo
sia dalla discendenza paterna sia dalla materna.
~L'appartenenza al gruppo corporato della madre.
=l'essere titolare di diritti, doveri e compiti ben precisi
in rapporto alla sua posizione parentale relativa. }
// question: TURNO1_DOMANDA5 name: TURNO1_DOMANDA5
::T01D05::Testo della domanda{Che cosa intendono gli antropologi per

“biomedicina” ?
~La scienza medica che applica principi della biologia e
delle scienze naturali alla pratica clinica.
~Le forme “altre” della conoscenza e della pratica medica,
basate sulla scienza biologica.
~Una branca della scienza medica connessa con la chimica, la
biologia e le scienze naturali.
=Le forme occidentali della conoscenza e della pratica
medica, basate sulla scienza biologica.}

