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SOCIOLOGIA
-Introduzione alla sociologia. Che cosa sono le scienze umane. Natura e cultura. Le parole della
sociologia  Cos’è la sociologia. La specificità della disciplina. Le norme sociali. L’ordine sociale.
-Le origini della sociologia: le sue radici filosofiche (Comte). Il contesto storico. La rivoluzione
Industriale. Il tramonto dell'Ancien Régime. L’approccio ottimista: il positivismo (Comte e
Spencer). L’approccio critico di Marx
-L’evoluzione del pensiero sociologico. Durkheim e i concetti di solidarietà meccanica e organica.
L’anomia e il suicidio(altruistico, egoistico, anomico). La religione e la sua funzione coesiva. Il
carattere esterno e coercitivo della società. I fatti sociali.
Letture: La distinzione tra sociologia e psicologia (Durkheim)

La visione della società nel passaggio dall’Illuminismo al Positivismo (Crespi).

ANTROPOLOGIA
-I fondamenti dell’antropologia culturale. Origini e metodi. La pratica antropologica. I modelli
culturali: caratteristiche, trasformazioni, conflitti generazionali. Lo studio della cultura e la ricerca
antropologica: l’osservazione partecipante. Difficoltà e ostacoli della ricerca sul campo. Viaggiatori
e primi sviluppi dell’etnografia. Etnocentrismo e relativismo culturale.
Letture: Cogliere il punto di vista del nativo (Malinowski).

Problemi della ricerca sul campo (Abu-Lughod).
-Le teorie antropologiche e la cultura. Il concetto di cultura:Kultur e Zivilitation. Cultura e civiltà
nell’antropologia inglese. (Tylor, Frazer). Il concetto di cultura nell’antropologia statunitense: il
particolarismo culturale: Boas, Benedict, Mead). Boas e i suoi allievi contro il darwinismo sociale.
Letture: Il rapporto dell’uomo primitivo col mondo (Radin)
Casi etnografici: Malinowski alle isole Trobriand

Un incontro di culture nel lontano 1568 (gli Aré Aré).
Video: Il dio Lono e il capitano Cook

Le ricerche di Morgan tra gli Indiani americani
-Gli ambienti e i modi di adattamento. Forme di società. L’adattamento all’ambiente. I
cacciatori-raccoglitori e i pescatori: le società acquisitive. La rivoluzione agricola. I popoli
agricoltori: investimento lavorativo e rendimento, nascita della diversificazione sociale, le società

1 Inserire anche i contributi al curricolo di Educazione civica effettivamente realizzati (come da Prospetto
approvato in cdc)



contadine, la valenza simbolica del cibo. La crisi dell’agricoltura e delle società contadine. Popoli
pastori e società nomadi.
Casi etnografic1: I KungSan: cacciatori-raccoglitori del Kalahari

Tra gli Shammar, pastori nomadi dell’Arabia Settentrionale
-Relazioni e termini di parentela. I concetti di consanguineità e affinità. Le idee sulla parentela.
Preconcetti e luoghi comuni. la funzione della parentela. Parentela e religione. I diagrammi di
parentela. La discendenza. La residenza. Le terminologie di parentela. Affinità e matrimonio.  La
proibizione dell’incesto. La compensazione matrimoniale. L’atomo di parentela.
Casi etnografici: La supremazia dell’occidente e la riduzione delle società matrilineari

La poliandria tra i Nayar dell’India
Video: Terra e parentela tra i Tibetani del Nepal

METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE

-Concetti fondamentali della disciplina. Ripasso della nascita delle scienze sociali. Senso comune
e ricerca scientifica. La rivoluzione scientifica.Il meto scientifico.La fondazione scientifica delle
scienze sociali.Conoscere la realtà sociale: aspetti ontologici, epistemologici e metodologici.
- Metodi e tecniche: metodo quantitativo e qualitativo a confronto. Impostazione e organizzazione
della ricerca.
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