
PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2019/2020 

3° anno LES corso serale 

 

DOCENTE  

Prof.ssa  

Beatrice Buselli 

DISCIPLINA 

SCIENZE UMANE 

UdA 2 

L’EVOLUZIONE DEL PENSIERO 

SOCIOLOGICO E ANTROPOLOGICO  
1^ parte 

I METODI DELLE SCIENZE SOCIALI 

UNITÀ  

ORARIE 

22 

 

COMPETENZE SOCIOLOGIA 

-Conoscere i concetti fondamentali della sociologia, il contesto storico-

culturale nel quale è nata e le diverse teorie sociologiche 

-Comprendere e interpretare alcuni problemi / concetti fondamentali 

della sociologia 

-Utilizzare la terminologia specifica 

-Comprendere le tesi dei maggiori esponenti del pensiero sociologico. 

 

ANTROPOLOGIA 

-Comprendere i riferimenti teorici relativi alle varie e fondamentali 

teorie antropologiche 

-Applicare le conoscenze ai diversi contesti 

-Esprimere punti di vista personali nei confronti delle varie teorie e 

concezioni apprese. 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

-Comprendere e interpretare le differenti tecniche di indagine 

-Rintracciare temi e problemi relativi alla disciplina 

-Impadronirsi dei principi, dei metodi e dei modelli della ricerca di tipo 

quantitativo e qualitativo. 

ABILITA’ -Ricostruire i passaggi che hanno portato i primi autori a fondare la 

sociologia 

-Utilizzare i concetti base della sociologia ed esprimersi secondo il 

lessico disciplinare 

-Riconoscere le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di 

intendere la cultura 

-Essere in grado di distinguere i principali elementi dell’antropologia e 

articolarli nei loro vari aspetti 

-Approfondire la ricerca quantitativa e qualitativa. 

CONOSCENZE SOCIOLOGIA 

 

LA NASCITA DELLA SOCIOLOGIA: I CLASSICI 

-Il contesto storico-sociale 

-La nascita della disciplina 

-Dalla comunità alla società 

-I classici: la sociologia come scienza 

-Comte: la fondazione della disciplina 

-Marx: visione della realtà e della storia 

-Durkheim: individuo e società. 

 

 

ANTROPOLOGIA 

 

BREVE STORIA DELL’ANTROPOLOGIA 

-Prima dell’antropologia 

-Alle origini dell’antropologia: l’evoluzionismo 

-Boas e il particolarismo storico 

-Funzionalismo di Malinowski 

-Levi-Strauss e antropologia strutturale 

-Antropologia del secondo Novecento 

-Antropologia di fronte alla globalizzazione 

-Nuovi oggetti del sapere antropologico. 

 



 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

  

LA RICERCA: CONCETTI E TERMINOLOGIA 

-I concetti chiave della ricerca 

-Teorie e ipotesi 

-Dati empirici e rilevazione 

-Caratteri e proprietà 

-Le scale, gli indicatori, gli strumenti statistici 

-La validità della ricerca.  

METODOLOGIA 

DI LAVORO - Vedi UdA1. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE Vedi UdA 1. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
E. Clemente – R. Danieli, “Orizzonte Scienze Umane per il Liceo delle 

Scienze umane opzione economico sociale”, ed. Paravia. 

 


