
 

 

  

 

ISTITUTO: Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 

CLASSE: V  

MATERIA: Scienze Umane 

 

 
 

Contenuti Cognitivi 

Antropologia 
Sociologia 

 
UNITA’ 15 

Religione e secolarizzazione 

- La religione come fatto sociale, prospettive sociologiche sulla religione 

- La religione nella società contemporanea. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Modulo n° 2 
 

Contenuti Cognitivi 

Antropologia 
Sociologia 

 

UNITA’ 12 

Le istituzioni della società 

Un mondo di istituzioni: 

- Le norme sociali 

- Il controllo sociale 

- Le istituzioni totali: i manicomi 

- Gli status e i ruoli 

 

Le organizzazioni sociali 



 

 

- Le caratteristiche delle organizzazioni sociali 

- La burocrazia: il pensiero di Max Weber 

- Le disfunzioni della burocrazia: Robert Merton 

 

UNITA’ 13 

La conflittualità sociale 

- Il conflitto sociale secondo il funzionalismo: il concetto di anomia secondo 

Durkheim 

- La stratificazione sociale: la classe sociale di Marx e il concetto di ceto sociale 

di Weber 

 

La stratificazione sociale nella società contemporanea 

- La classe media 

- Le disuguaglianze sociali: le nuove forme di povertà 

- La mobilità sociale 

 

La devianza 

- La Scuola di Chicago 

- Il funzionalismo critico: la teoria di Merton 

- La labeling theory 

 

UNITA’ 14 

 

L’industria culturale e la società di massa 

- La nascita dell’industria culturale 

- L’industria culturale nel Novecento: la cultura della TV e la fabbrica 

dell’immaginario 

- Mass-media e contemporaneità 

 

UNITA’ 16 

 

Il potere e lo Stato moderno 

- Foucault: la pervasività del potere 

- L’analisi del potere Di Max Weber 

 

Le forme istituzionali dello Stato moderno 

- L’assolutismo 

- La monarchia costituzionale 



 

 

- La democrazia 

- Il totalitarismo: il pensiero di Hanna Arendt 

 

Il Welfare State 

- Origini e principi ispiratori 

- La crisi del Welfare State 

- Le politiche per la famiglia 

- Il principio di sussidiarietà 

 
UNITA’ 17 

 
La globalizzazione 

- Le radici della globalizzazione 

- I diversi volti della globalizzazione 

- Bauman: la teoria della “modernità prolungata” 

 
 UNITA’ 19 

 
La società multiculturale 
 

- Multiculturalità 

- Uguaglianza e differenza 

- La ricchezza della diversità 

- Educazione alla diversità: la malattia mentale, i bisogni educativi speciali 
 
 
 
 
UNITA’ 18 
 
Le trasformazioni del mondo del lavoro 

 

- Il mercato del lavoro 

- La disoccupazione 

- La cassa integrazione 

- Il lavoratore di oggi 

- Il terzo settore 

 



 

 

METODOLOGIA DELLA 
RICERCA 

 
UNITA’ 21 

 

Il sociologo al lavoro 

- La ricerca sociologica 

 

UNITA’ 22 

 

Il lavoro dell’ antropologo 

 

Il lavoro sul campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


