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Modulo di SOCIOLOGIA 

 
Obiettivi: conoscenza e comprensione dell’evoluzione del pensiero sociologico dai classici 

alle problematiche sociali contemporanee (v Indicazioni ministeriali) attraverso la 

trattazione dei seguenti contenuti indicati per nuclei essenziali: 

 

 

I periodo 

 

1. I classici del pensiero sociologico (1) 

• Marx;  

• Durkheim (ripresa dall’anno precedente (vedi Metodologia della ricerca).  

 

2. I classici del pensiero sociologico(2) 

• Weber;  

• la teoria critica.  

 

II periodo 

 

3.  I classici del pensiero sociologico (3) 

• la sociologia nordamericana: Parsons, Merton, Wright,Mills. Lettura di passi da opere 

di Berger e Luckmann.  

 

4. Individuo, potere e società 

• società acquisitiva e società funzionale 

• il ruolo storico-sociale della violenza 

• il tema del conflitto 

• il concetto di “agire comunicativo” ed il problema della legittimità 

• il tempo e lo spazio nel mondo globalizzato 

• la fragilità del mondo “liquido”.  



 

5. Cittadinanza e legittimità delle forme politiche 

• la democrazia e le sue problematiche 

• modelli di stato e forme del suo intervento nella società e nell’economia 

• lo Stato che fuoriesce dai modelli democratici.  

 

 

 

Modulo di ANTROPOLOGIA CULTURALE 

 
Obiettivi: completamento del percorso di analisi e di riflessione sulle diverse forme di 

espressione umane (v Indicazioni ministeriali) attraverso la trattazione dei seguenti 

contenuti indicati per nuclei essenziali:  

 

 

I periodo 

 

1. Il legame famigliare 

• Ripresa dei temi propri della ricerca antropologica 

• le forme parentali 

• le forme della famiglia.  

 

 

II periodo 

 

2. Organizzazione economica e vita politica 

• Economia e lavoro  

• spazio e tempo  

• oltre l’economia: l’arte. 

 

3. Idee sulla realtà • conoscere e credere  

 

 

Modulo di METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE 

 

Obiettivi: dalla ricerca quantitativa a quella qualitativa, con la conoscenza e la 

comprensione del percorso che va dalla costruzione della ricerca alla elaborazione dei 

dati (v Indicazioni ministeriali) attraverso la trattazione dei seguenti contenuti indicati 

per nuclei essenziali:  

 

 

 



I periodo 

 

1. La ricerca 

• Ripresa dei temi relativi alla costruzione del questionario 

• elaborazione statistica. 

 

2. La ricerca qualitativa (1) 

• L’intervista qualitativa: caratteristiche specifiche e tipologie 

• storie di vita e racconti di vita 

• la conduzione dell’intervista.  

 

II periodo 

 

 

3.  La ricerca qualitativa (2) 

• Analisi delle informazioni 

• focus group 

• l’approccio idiografico: lo studio di caso 

• la ricerca etnografica 


