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Obiettivi - Acquisire una conoscenza globale della disciplina e specifica delle tematiche proposte. 

- Saper comprendere, interpretare e discutere le teorie proposte e saperle periodizzare 

e riportarle sul piano delle dinamiche sociologiche e antropologiche 

- Saper riconoscere i fondamenti scientifici della disciplina e le principali metodologie. 

Obiettivi minimi di apprendimento: 

Conoscenza dei principali fondamenti teorici degli argomenti trattati 

- Conoscenza dei principali concetti e problemi (nuclei fondanti) degli argomenti in 

programma 

- Valutazione orale e scritta con i dovuti supporti e misure dispensative 

 

Metodi - Lezione frontale    

- Lezione interattiva, partecipata 

- Discussione 

- Lettura di brani 

Strumenti - Fotocopie  

- Schemi riassuntivi 

- Computer 

- Documentari e film 

Libro di testo in adozione dal III anno: Vivere il mondo – Corso integrato di Antropologia, 
Sociologia, Metodologia della ricerca. E. Clemente, R. Danieli  Paravia – Pearson. 

Criteri di 
valutazione 

- Votazione in decimi 

- Verifiche formative in itinere 

- Verifiche sommative orali e scritte in itinere  

- Attenzione, partecipazione ed interventi in classe 

- Valutazioni scritte periodiche con diverse modalità (risposte aperte, chiuse, 

saggio breve) 



 
 

PROGRAMMAZIONE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

 
1^ QUADRIMESTRE 

 
2^ QUADRIMESTRE 

 Sett./Ott./Nov. Dicemb./Genn. Febbraio/Marzo Aprile/Maggio 

Introduzione alla 
Sociologia 

Lo studio scientifico 
della società 

 

I padri fondatori della 
Sociologia 

Compte 

Marx 

Durkheim 

Weber 

Simmel 

Pareto 

La Scuola di Chicago 

 

Sociologia del 
Novecento 

Il funzionalismo di 
Parson e Merton 

Le teorie del conflitto 

La scuola di Francoforte 

Le Sociologie 
Comprendenti 

  

Le norme 

Le regole invisibili 
della vita quotidiana 

Le istituzioni 

Status e ruoli 

Le organizzazioni 
sociali 

La burocrazia 

Merton: le disfunzioni 
della burocrazia 

La devianza 

La teoria di Merton 

La labeling theory 

Il controllo sociale 

Gli strumenti del 
controllo 

Le istituzioni totali 

Le istituzioni 
penitenziarie 

 

 

 

Stratificazione e 
disuguaglianze nella 
società 

Analisi di Marx e 
Weber 

Analisi del 
funzionalismo 

La stratificazione in 
epoca 
contemporanea 

La mobilità sociale 

Le dinamiche della 
stratificazione 

La povertà 

Diverse forme di 
povertà 

I nuovi poveri 

 

LE GRANDI RELIGIONI 

Il Cristianesimo 

L’Islam 

L’Induismo 

Il Buddismo 

L’ebraismo 

 

 

 

 

Antropologia 

Scenari 
Contemporanei 

Materialismo 
culturale 

Antropologia 
interpretativa 

Il postmodernismo 

Marc Augé: luoghi e 
non-luoghi 

 

Metodologia della 
ricerca 

La ricerca in 
sociologia 

Gli strumenti della 
ricerca 

La professione del 
sociologo 

 

Educazione Civica: 

Agenda 2030 


