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ANTROPOLOGIA 

 
Unità 1 – FORME DELLA VITA POLITICA ED ECONOMICA 
 

 L’ANTROPOLOGIA POLITICA; sistemi politici non centralizzati (le bande, le tribù) e centralizzati (i 

chiefdon – gli Stati); l’antropologia politica oggi: nuovi oggetti di indagine; lo studio dei simboli politici: 

GEERTZ e l’antropologia interpretativa;  

 

 L’ANTROPOLOGIA ECONOMICA: l’ambito di indagine; F. BOAS e il potlach; MALINOWSKI e il 

Kula; MAUSS e l’economia del dono; il dono nella società contemporanea: il volontariato e le banche del 

tempo; sostanzialisti e formalisti: K. POLANY  e l’economia sostanziale (reciprocità, ridistribuzione 

scambio), i formalisti e “la scarsità” come impulso ai comportamenti economici razionali; il paradigma 

della struttura e il paradigma dell’azione alla base delle due posizioni; le attività economiche 

fondamentali: produzione, scambio e consumo 

     Approfondimenti e/o letture: Mauss “Il ritorno del dono”; la swap economy (in didattica) 

 

 ANTROPOLOGIA DELLA GUERRA (in Didattica): la guerra come forma violenta di risoluzione di un 

conflitto fra unità politiche contrapposte; la teoria della bellicosità intraspecifica e quella della 

predisposizione genetica alla collaborazione; cause prossime e cause remote; guerra e politica: la teoria di 

Carl Von Clawseviz 

Laboratorio di cittadinanza attiva: L’Italia ripudia la guerra? (art. 17)  

 

SOCIOLOGIA 

 

Unità 2 – LA POLITICA. DALLO STATO ASSOLUTO AL WELFARE STATE 

 

 Nel cuore della politica: il potere e la sua pervasività – FOUCAULT e la microfisica del potere; la 

PROSPETTIVA WEBERIANA: gli ideal-tipi del potere legittimo (potere tradizionale, potere legale-

razionale, potere carismatico);  

 Lo stato moderno e la sua evoluzione: lo stato assoluto (J. Bodin e Hobbes), la monarchia costituzionale 

(Guglielmo III d’Orange e la Dichiarazione dei diritti), il Liberalismo politico e la democrazia liberale; lo 

stato totalitario (H. ARENDT); il welfare state e la difesa dei diritti sociali (la libertà positiva o “libertà 

di”): aspetti e problemi; la partecipazione politica; la comunicazione politica:  SARTORI e il principio di 

maggioranza; concetti chiave: diritti sociali, diritti civili, diritti politici; l’espansione dello Stato: Stato e 

società civile 

    Letture: Sartori /Lezioni di democrazia; Bobbio /I significati della parola libertà (materiale on-line) 



Approfondimenti:  

 TOCQUEVILLE: Luci ed ombre della democrazia; 

 Diritti politici, civili, sociali (in Didattica) 

 L’opinione pubblica nell’età dei media: LIPPMANN e gli stereotipi; BLUMMER e la Bullet theory; 

LAZARSFELD e la teoria degli effetti limitati o dell’esposizione selettiva; E. 

NOELLE_NEUMANN e la teoria della spirale del silenzio. 

 

 

       

Unità 3 – DENTRO LA GLOBALIZZAZIONE 

 

La globalizzazione: i termini del problema, i presupposti storici (fine della guerra fredda; la terza rivoluzione 

industriale; evoluzione dei trasporti e delle comunicazioni/ MCLUHAN e il villaggio globale); la 

globalizzazione economica (le multinazionali, la delocalizzazione, la mondializzazione dei mercati 

finanziari); la globalizzazione politica e la nascita dello spazio transnazionale; la globalizzazione culturale: la 

macdonaldizzazione e la glocalizzazione; problemi e risorse della globalizzazione; i no global; SERGE 

LATOUCHE e la teoria della decrescita; la situazione psicologica dell’uomo globalizzato: ZYGMUNT 

BAUMAN e la vita liquida 

Approfondimento: Z. Baumann (in didattica) 

 

Unità 4 – LE TRASFORMAZIONI DEL MONDO DEL LAVORO 

 

Il mercato del lavoro – definizione; J. B. SAY e la legge della domanda e dell’offerta; l’atipicità del mercato 

del lavoro: F. LASSALLE e la legge bronzea dei salari; gli indicatori base del mercato del lavoro 

(popolazione in età lavorativa, popolazione attiva, disoccupati);  la disoccupazione: tipologie (frizionale, 

strutturale, stagionale, ciclica) e interpretazioni (la legge di SAY, di GARANTY e di KEYNES); le 

conseguenze della disoccupazione sul piano sociale e sul piano psicologico; la flessibilità; cenni al Libro 

bianco di BIAGI e al Jobs Act 

 

Unità 5 – LA SOCIETÀ MULTICULTURALE 

 

Alle radici della multiculturalità - i presupposti storici; dall’uguaglianza alla differenza - uguaglianza formale 

e sostanziale; la consapevolezza della diversità come valore da tutelare  (il relativismo); il Multiculturalism 

Act; la ricchezza della diversità oggi; i tre modelli di ospitalità – il modello tedesco o istituzionalizzazione 

alla precarietà, il modello francese assimilazionista e il modello inglese pluralista; PIERRE-ANDRÉ 

TAGUIEFF e il razzismo differenzialista; l’essenzialismo culturale; La prospettiva interculturale e lo spazio 

dell’incontro: lo sguardo da lontano (C. LÉVI-STRAUSS), l’ottica dell’alterità, la decostruzione, l’etica del 

dialogo.  

Letture: M. Aime “L’altro come icona del male” (in didattica) 

 
STUDIO DI CASO SUL TEMA DELLE MIGRAZIONI:  
https://lesliguria.wordpress.com/2016/01/10/studio-di-caso-sul-tema-delle-migrazioni/ 

 Il punto di vista sociologico – Maurizio Ambrosini 

 Il punto di vista giuridico – Monica Spinogatti 

 Il punto di vista psicologico – Alberto Passerini 
 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 

 

Unità 6 – LA RICERCA: CONCETTI E TERMINOLOGIA 

 

 La ricerca secondo l’epistemologia novecentesca: oltre il paradigma positivista; K. POPPER e 

l’epistemologia; i concetti chiave: le teorie sperimentali e le ipotesi ( DURKHEIM e la teoria sul 

suicidio); i dati empirici e la loro rilevazione 

            Approfondimenti e/o  letture: La teoria nei fatti – “Scherzi della natura?” 

https://lesliguria.wordpress.com/2016/01/10/studio-di-caso-sul-tema-delle-migrazioni/


 

Unità 7 – L’ANTROPOLOGO AL LAVORO 

 

 La ricerca sul campo: i vari tipi di osservazione; MALINOWSKI alle Trobriand: un modello di 

ricerca 

 

Unità 8 – IL SOCIOLOGO AL LAVORO 

 

 La ricerca sociologica: i tre principali scopi della ricerca (descrivere e spiegare la realtà; individuare 

correlazioni);  i suoi imprevisti: l’effetto Hawthorne (H. MAYO) e la serendipity (R. MERTON e la 

ricerca a Craftown) 

            Approfondimenti: MERTON/La profezia che si autoadempie; STANLEY MILGRAM/L’obbedienza   

           all’autorità 
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