Anno scolastico 2018/2019
Classe 3P
Scienze umane
Programmi effettivamente svolti
Antropologia
1. Concetti principali dell’antropologia, metodi di ricerca e campi d’indagine
 Cosa si intende per antropologia
 La pratica antropologica
 La natura culturale degli esseri umani
 La continua trasformazione delle culture
 Lo studio della cultura e la ricerca antropologica(metodo comparativo e
pratica etnografica)
2. Le teorie antropologiche e la cultura
 Le origini del concetto di cultura in antropologia
 Cultura e civiltà nell’antropologia inglese
 L’evoluzione della cultura nell’antropologia dell’Ottocento
 Tylor
 Morgan
 Il concetto di cultura nell’antropologia statunitense: Boas e Mead
 La dimensione sociale del pensiero di Durkheim
 Mauss e la teoria del dono e della reciprocità
Lettura integrale del testo : M.Mead L’adolescenza in Samoa
3.





Diversitò e unità della specie umana
La grande varietà di aspetti, lingue e culture
Il linguaggio umano e la comunicazione
Le famiglie linguistiche
La diversitò culturale e le aree culturali

4. L’ambiente e le forme di società
 L’adattamento all’ambiente
 Le società acquisitive
 La rivoluzione agricola

 Orticoltori e agricoltori
 La crisi dell’agricoltura e delle società contadine
 Popoli pastori e comunità “peripatetiche”

Sociologia
1. La sociologia come scienza e il contesto storico-culturale
 Cosa è la sociologia
 Norme e ordine sociale
2. L’evoluzione del pensiero sociologico
 Le origini della sociologia
 L’approccio critico di K.Marx
 Durkheim, Weber, pareto e Simmel
3. Il processo di istituzionalizzazione
 L’azione sociale
 L’interazione e la relazione sociale
 L’istituzionalizzazione
 I ruoli e le posizioni
 Il gruppo sociale
 Le organizzazioni
 La burocrazia
4. Disuguaglianza e stratificazione sociale
 Il potere e la disuguaglianza
 La distribuzione del potere
 Potere e autorità
 La stratificazione sociale
 Classi sociali
 Ceti sociali
 Cultura dominante e subcultura
Metodologia della ricerca
I metodi delle scienze sociali
 Osservazione
 Interviste e inchieste






Questionari
Storie di vita
Metodo sperimentale
Metodo clinico

Testi adottati:
Antropologia: U.Fabietti,Antropologia, Einaudi
Sociologia: P. Volontè, M.Magatti,E.Mora, Sociologia,Einaudi 2012
Metodologia: A. Bianchi, P. di Giovanni, Metodologia oggi, metodi, strumenti,
problemi della ricerca,Paravia 2011
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