
INDIRIZZO: Liceo delle scienze umane opzione economico sociale

CLASSE:IV

MATERIA: Scienze Umane

Modulo 1 Contenuti

Antropologia

✔ Antropologia e ambito d’indagine
✔ Principali scuole antropologiche ed esponenti
✔ Il concetto antropologico di cultura
✔ Gli inizi dell’antropologia: l’evoluzionismo

(Morgan,Tylor, Frazer)
✔ Il pensiero magico: le interpretazioni di Frazer
✔ Famiglia, parentela e genere
✔ Il matrimonio come scambio sociale: Lévi-Strauss
✔ L’antropologia di fronte al cambiamento
✔ L'antropologia politica
✔ I sistemi politici
✔ L'antropologia economica
✔ Antropologia e globalizzazione
✔ 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)
✔ 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
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✔ 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: 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
✔ La struttura della società: le istituzioni come insieme

di norme sociali, come strumenti di controllo sociale,
come reti di status e di ruoli; le organizzazioni sociali;
la burocrazia.

✔ La stratificazione sociale e le sue forme; le
disuguaglianze sociali, nuove forme di povertà; la
mobilità sociale;

✔ Società di massa e mass media
✔ Società, politica e potere
✔ I paradigmi della ricerca sociale
✔ Tecniche di ricerca

Libri di testo in adozione:

CLEMENTE – DANIELI, Vivere il mondo, PARAVIA
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