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INDIRIZZO: Liceo delle scienze umane opzione economico sociale 

CLASSE:IV 

MATERIA: Scienze Umane 

 

Modulo 1 Contenuti 

Antropologia 

 Gli inizi dell’antropologia: l’evoluzionismo 
(Morgan,Tylor, Frazer) 

 Il concetto antropologico di cultura  
 Evoluzione organica ed evoluzione culturale: 

l'interazione tra natura e cultura 
 Uguaglianza e differenza 
 Il pensiero magico: le interpretazioni di Frazer,  
 Il mito: l'analisi di Lévi-Strauss 
 Famiglia, parentela e genere 
 Le relazioni di parentela  
 Il matrimonio come scambio sociale: Lévi-Strauss  
 Le differenze di genere come costrutto sociale: la 

rivoluzione culturale del XX secolo 
 L'antropologia politica 
 I sistemi politici  
 L'antropologia economica 
 L’antropologia nel secondo Novecento: Il 

neoevoluzionismo, Il materialismo culturale e 
l’antropologia interpretativa 

 L’antropologia postmoderna 
 Antropologia e globalizzazione 
 I nuovi oggetti della ricerca antropologica: Il metodo 

etnografico 
 L’indagine sui non-luoghi e media (M. Augé) 
 Il metodo etnografico applicato all’analisi dei media  

 

 

Modulo 2 Contenuti 

Sociologia 

 Che cos’è la sociologia: definizione della disciplina, le 
due accezioni del termine società, la socialità come 
destinazione, la socialità come appartenenza 

 La sociologia come scienza 
 Il carattere scientifico del sapere sociologico  
 Il contesto storico sociale 
 I classici: la sociologia come scienza (Comte, Marx, 

Durkheim) 
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 I classici: l’analisi dell’agire sociale (Weber, Simmel, 
Pareto) 

 I principali orientamenti del pensiero sociologico: Il 
funzionalismo  

 Il modello di società di Talcott Parsons  
 Il funzionalismo critico di Robert Merton 
 Le teorie del conflitto 
 La teoria della riproduzione sociale: Althusser 
 Le teorie critiche nordamericane: Wright Mills, Lynd, 

Riesman 
 La Scuola di Francoforte: Horkheimer, Adorno, 

Marcuse, Fromm 
 Le sociologie comprendenti 
 L'interazionismo simbolico 
 L'approccio drammaturgico di Goffman 
 La prospettiva fenomenologica  
 L'etnometodologia di Garfinkel 
 La sociologia in America: Scuola di Chicago 
 Società di massa e mass media 
 Società, politica e potere 
 I paradigmi della ricerca sociale 
 Tecniche di ricerca 

 

 

 

 


