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Per quanto riguarda  finalità, obiettivi( in termini di conoscenze, capacità e 

competenze), metodologia di lavoro, strumenti di verifica e criteri di valutazione si 

rimanda a quanto stabilito dal Consiglio di classe e ai documenti prodotti dal 

Dipartimento di Scienze Umane 

 

Contenuti di Sociologia 

1. L’EVOLUZIONE DEL PENSIERO SOCIOLOGICO DAL NOVECENTO AI GIORNI 

NOSTRI 

 La migrazione della sociologia in America: La scuola di Chicago, W. 

Thomas e F. Znaniecki 

 T. Parsons e lo struttural-funzionalismo 

 Le teorie del conflitto: C. Wright Mills 

 Le sociologie “micro”: Goffman, G.H.Mead,H. Garfinkel 

 Il postmoderno e la globalizzazione: Z. Bauman 

2. DEVIANZA, CRIMINALITA’ E CONTROLLO SOCIALE 

 La stratificazione e l’ordine sociale 

 Il conflitto sociale 

 La devianza 

 La criminalità 

 La carriera deviante 

 Il controllo sociale 

 Visita guidata al Museo di Antropologia criminale e alle carceri “Le 

Nuove” di Torino 

3. I PROCESSI DI SOCIALIZZAZIONE 

 La trasmissione del patrimonio culturale 

 I meccanismi della socializzazione 

 La formazione dell’identità personale 



 Socializzazione primaria e secondaria 

 La socializzazione in alcuni contesti particolari 

 I modelli interpretativi 

 Socializzazione formale e informale 

 La famiglia come soggetto sociale e agenzia di socializzazione 

 La scuola 

 I mass media  

 Il gruppo dei pari 

 

Contenuti di antropologia 

1. PENSARE, COMUNICARE E CONOSCERE 

 Pensiero concreto e pensiero astratto 

 Comunicazione orale e scritta 

 Oralità e scrittura 

 I Media e la nuova comunicazione globale 

 La classificazione del mondo 

 Tempo e spazio, due categorie della mente umana 

2. IDENTITA’, PERSONE, ETNIE, CLASSI E CASTE 

 La questione dell’identità 

 Il corpo 

 La persona 

 Sesso e genere 

 Emozioni e sentimenti come elementi costitutivi del sé 

 Identità e alterità collettive 

3. LA PARENTELA 

 Consanguineità e affinità 

 Diagrammi di parentela 

 La discendenza 

 La terminologia di parentela 

 Affinità e matrimonio 

 

 



Contenuti di metodologia della ricerca 

1.COME SI PROGETTA UNA RICERCA 

 Come nasce una ricerca 

 Definire l’oggetto di studio 

 Elaborare il disegno di ricerca 

2. SCELTE E PROBLEMI DELLA RICERCA 

 Ricerca qualitativa e quantitativa 

 Ricerca pura e ricerca azione 

 Problemi della ricerca 

 

Testi adottati: 

Metodologia della ricerca: A. Bianchi, P. Di Giovanni,Metodologia oggi, problemi 

della ricerca, Paravia, 2011 

Antropologia: U. Fabietti, Antropologia, Einaudi, 2012 

Sociologia: P. Volontè, M.Magatti, C. Lunghi, E. Mora, Sociologia, Einaudi, 2012 

 

 

 


