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Programma  
 
 
Antropologia  

Consolidamento dell’ambito di studio dell’antropologia attraverso l’argomentazione di alcuni 

concetti: la cultura come sistema (simbolico, appreso, condiviso ed adattivo); il modello 

culturale tra acculturazione ed inculturazione; i confini tra culture attraverso il riconoscimento 

dei nuclei forti di una identità culturale; l’etnocentrismo; il relativismo culturale; ambiti di studio 

dell’antropologia; l’evoluzione del pensiero antropologico; i metodi dell’antropologia attraverso 

alcuni autori Tylor, Frazer, Morgan -ANTROPOLOGIA EVOLUZIONISTA-, Malinowsky -ETNOGRAFIA, 

Boas e Mead -PARTICOLARISMO STORICO- (resoconti e diari, studi sul campo, osservazione 

partecipante); lo sviluppo socio-economico della civiltà attraverso le varie forme di 

sostentamento (raccolta, caccia, orticoltura, agricoltura tra paleolitico, neolitico e successivo 

sviluppo storico); la scuola americana del Particolarismo Storico e la critica al razzismo 

scientifico; la critica al concetto di razza; il Configurazionismo di Ruth Benedict; gli studi sul 

campo di Margareth Mead raccontati nelle opere “L’adolescenza in Samoa” e “Sesso e 

temperamento” di cui sono stati letti alcuni passi presenti sul testo o forniti dalla docente in 

formato digitale. Il genere come costruzione culturale. Lo studio della parentela attraverso la 

tesi di Levi Strauss e le posizioni dello Strutturalismo Antropologico. Il funzionalismo e lo 

strutturalismo a confronto. 

 

Sociologia  

Consolidamento del contesto storico culturale positivista in cui si sviluppa la sociologia, le 

peculiarità dello studio scientifico della società; l’avalutatività della sociologia; l’immaginazione 

sociologica. 

Consolidamento della teoria di Comte, la sociologia come fisica sociale. 

Consolidamento della teoria di Durkheim, la società come organismo, lo studio dei fatti sociali; il 

suicidio come fatto sociale; la coesione sociale come valore fondante della società e garanzia di 

funzionamento. 
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Consolidamento della teoria di Marx; la società come risultante del conflitto di classe, classe 

dominante e classe dominata; la visione materialista della società e della storia; il ruolo 

dell’ideologia nella gestione del potere. 

Max Weber e l’approccio ermeneutico allo studio della società; la sociologia come studio 

razionale dell’azione sociale; la classificazione delle azioni sociali; l’approccio storicista della 

sociologia ermeneutica di Weber; il concetto di idealtipo; l’interpretazione della società 

occidentale; la razionalizzazione della società; la stratificazione sociale ed i suoi fattori 

(economia, cultura e politica); il disincantamento come risultato della razionalizzazione della 

società moderna. 

La stratificazione sociale ed i suoi vari sistemi (schiavitù, caste, ceti e classi); la stratificazione sociale 

della società occidentale contemporanea (classe superiore, classe media, classe operaia, emarginati); la 

società e la nascita della disuguaglianza sociale (collegamento con l’antropologia);il confronto tra teorie 

funzionaliste e teorie del conflitto sulla stratificazione sociale; analisi della differenza tra la società 

occidentale contemporanea e la società industriale capitalista del 1800 descritta da Marx e Weber. 

La socializzazione come processo di inculturazione e costruzione della società, socializzazione primaria 

e secondaria.  

L’istituzione sociale come forma simbolica della società; il concetto di istituzione totale (esempi 

dell’ospedale psichiatrico e del carcere). L’organizzazione sociale come forma concreta della società. 

La mobilità sociale orizzontale, verticale, intergenerazionale ed intragenerazionale. 

 

Metodologia della ricerca sociale 

La metodologia della ricerca come disciplina che elabora strumenti scientifici di conoscenza per i 

fenomeni sociali (riflessione sull’oggettività, affidabilità, verificabilità, condivisione dei risultati dei metodi). 

Il significato della misura di un fenomeno; la scala di misura (nominale, ordinale, ad intervalli, a rapporti), 

le misure di grandezza, le misure di frequenza assoluta e relativa; le misure dirette ed indirette. Il 

fenomeno come costrutto da studiare, la variabile come costrutto operativo, l’individuazione di indicatori, 

le variabili qualitative e quantitative, le variabili discrete e continue. La differenza tra statistica descrittiva 

e la statistica inferenziale. Il concetto di popolazione, campione rappresentativo. Le caratteristiche di una 

indagine sociale: qualitativa, quantitativa, longitudinale, trasversale, attiva o passiva.  

I metodi delle scienze sociali: 

 Le indagini con i documenti 

  L’osservazione come metodo scientifico, naturalistica e non naturalistica, etologica o non 

partecipante, etnografica o partecipante, sistematica e occasionale, la registrazione dei dati 

 L'intervista come colloquio finalizzato; la struttura di una intervista; l’intervista strutturata, semi 

strutturata e non strutturata; l’intervista direttiva e non direttiva; il fenomeno della desiderabilità 

sociale; le capacità comunicative e relazionali di un intervistatore  

 Il questionario; le fasi della costruzione di un questionario; il linguaggio del questionario; il formato di 

risposta aperto (aspetti positivi e negativi), chiuso (tipologie, aspetti positivi e negativi), a scala (la 

scala Likert); la definizione di un item del questionario; esercitazione con la scala del Locus of 



Control; esercitazione con la costruzione di un questionario a scala Likert sulla soddisfazione degli 

studenti del liceo  

 

 

 

Testo in adozione: 

ORIZZONTE SOCIOLOGIA 

E. Clemente e R. Danieli, PEARSON 

LA PROSPETTIVA ANTROPOLOGICA 

E. Clemente e R. Danieli, PEARSON 

METODOLOGIA OGGI 

A. Bianchi e P. Di Giovanni, PEARSON 

Materiale fornito dalla docente e reperibile al link di Google Drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1v66Z0PLwOhZ9BINgxm3rJjUwXLBlfSws?usp=sharing 
 
 
 
 
 
 
   Rimini, 14/05/2019                                                                  L’Insegnante Annalisa Marcucci 
 
 
 


