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Programma  

 

 

Sociologia  

Il contesto storico culturale in cui si sviluppa la sociologia: la rivoluzione scientifica, la 

rivoluzione francese e la rivoluzione industriale 

Il positivismo 

Consolidamento delle diverse teorie sociologiche classiche e dei diversi modi di intendere 

individuo e società ad esse sottesi attraverso autori come Comte, Marx, Durkheim, Weber:  

 Comte e la teoria dei tre stadi della conoscenza 

 Il pensiero sociologico funzionalista di Durkheim: la società si fonda sul consenso 

 Il pensiero sociologico marxista: la società si fonda sul conflitto 

 Il pensiero di Weber e la sociologia comprendente: lo studio dell’agire sociale, la    

            razionalizzazione, l’avalutatività della scienza 

 

Il FENOMENO DELLA GLOBALIZZAZIONE attraverso i concetti che la definiscono: il concetto 

di villaggio globale, interdipendenza globale (effetto farfalla) ed auto percezione globale, società 

container, società post industriale, società post moderna, società liquida 

Le posizioni favorevoli e critiche alla globalizzazione 

Le origini storico-culturali della globalizzazione 

L’analisi di Immanuel Wallerstein della globalizzazione 

 Dimensione economica: il mercato globale, il ruolo del FMI, le Law Firms, la 

delocalizzazione ed il telelavoro 
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 Dimensione politica: la perdita di sovranità degli stati nazionali in relazione al ruolo delle 

multinazionali 

 Dimensione culturale: la mcdonaldizzazione e l’analisi di Ritzer, la glocalizzazione ed il 

pensiero di Bauman, la secolarizzazione ed il fondamentalismo religioso 

 

Le tematiche relative alla gestione della MULTICULTURALITÀ: definizione di società 

multiculturale, le caratteristiche che definiscono un gruppo etnico, gli elementi fondanti della 

cultura occidentale contemporanea, le criticità della società multiculturale, i modelli sociali di 

gestione del multiculturalismo (assimilazionista, pluralista, accettazione precaria), il Global 

Compact for Migrations del 2018. 

 

La società e LA GESTIONE DEL POTERE: le caratteristiche fondamentali della società 

totalitaria, le caratteristiche della società democratica, le differenze tra democrazia diretta e 

democrazia rappresentativa, la funzione della pubblica amministrazione, l’atteggiamento di 

sfiducia nei confronti della politica e la corruzione. 

 

Il WELFARE STATE: il contesto socio-culturale ed economico in cui nasce e si sviluppa il 

modello occidentale di welfare state, la definizione di welfare state, gli obiettivi del welfare, gli 

ambiti del welfare, il Rapporto Beveridge del 1942, la nascita del servizio sanitario nazionale in 

Italia, il ruolo sociale della legge 104 del 1992, la crisi e l’orientamento di riforma del welfare in 

Italia, la classificazione di Esping-Andersen (welfare liberale, socialdemocratico, conservatore-

corporativista), la definizione della povertà come forma di esclusione sociale  

 

Metodologia della ricerca sociale 

Conduzione di una ricerca sociale nell’ambito del tema della migrazione rivolto agli studenti del 

Liceo: individuazione del tema specifico (la rappresentazione emotiva del migrante), le fonti di 

informazione per stimolare la ricerca (lettura del Manifesto della Razza del 1938, visione del 

documentario NON PERSONE, sondaggio pubblicato sul quotidiano LA STAMPA del 2018 

relativo ad uno studio dell’Istituto Cattaneo sulla percezione della presenza dei migranti nei 

paesi dell’UE)  ideazione di un questionario a risposte aperte, progettazione e costruzione degli 

item del questionario, analisi dei dati e redazione di un report finale. 

 

Testo in adozione: 

LA DIMENSIONE SOCIOLOGICA Individuo, Società e Politiche Economiche 

 di A. Bianchi e P. Di Giovanni, PEARSON 

METODOLOGIA OGGI Metodi, Strumenti, Problemi della Ricerca 

di A. Bianchi e P. Di Giovanni, PEARSON 



Materiale fornito dalla docente e reperibile al link di Google Drive 

https://drive.google.com/drive/folders/1wMB0e97JMfCzOo-rnz-OAeqFpVmbtoJ5?usp=sharing 

 

Si fa presente che l’ultimo nucleo concettuale di Sociologia (il Welfare State) verrà trattato dopo 

il 15 maggio 2019. 

 

 

 

Rimini, 30/04/2019                                             L’Insegnante     Annalisa Marcucci 

 

 


