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COMPETENZE SOCIOLOGIA 

-Comprendere e interpretare alcuni problemi/concetti fondamentali 

della sociologia 

-Saper cogliere i diversi modi di intendere individuo e società 

-Padroneggiare le principali tipologie istituzionali della società 

occidentale 

-Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale. 

 

ANTROPOLOGIA 

-Conoscere le diversità culturali e le loro poliedricità e specificità 

-Applicare le conoscenze ai diversi contesti 

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

concezioni apprese. 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

-Ricostruire tappe e caratteri della ricerca 

-Rintracciare temi e problemi relativi alla disciplina 

-Riconoscere e stabilire nessi logici 

-Saper formulare adeguate ipotesi interpretative. 

ABILITA’ -Saper ripercorrere il percorso storico della sociologia e il pensiero 

sociologico 

-Conoscere i primi lavori empirici della storia sociologia  

-Essere in grado di ricostruire le idee sulle diversità culturali e il clima 

intellettuale in cui si inseriscono 

-Conoscere e classificare le diverse manifestazioni delle società umane 

nella storia evolutiva 

-Approfondire il concetto di oggettività e soggettività 

-Saper affrontare un caso di studio. 

CONOSCENZE SOCIOLOGIA 

I CLASSICI: L’ANALISI DELL’AGIRE SOCIALE 

-Weber e la modernità 

-Simmel: il fenomeno della sociazione 

-Pareto: la classificazione dell’agire umano 

-La scuola di Chicago, cenni. 

 

ANTROPOLOGIA 

STRATEGIE DI ADATTAMENTO 

-Evoluzione organica ed evoluzione culturale 

-Economia di acquisizione 

-L’agricoltura 

-L’allevamento 

-L’industria; Bairoch e le “fratture” della storia. 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

ALLE ORIGINI DEL METODO ANTROPOLOGICO 

-Specificità dell’antropologia, Malinowski e il suo modello di ricerca 

-Le fasi della ricerca antropologica 

-La ricerca sul campo, interpretazione dei dati. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO - Vedi UdA 1. 

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. 

 


