
 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE CLASSE VA 

anno scolastico 2019-2020 

 
 

Rispetto a quanto indicato nel piano di lavoro annuale, il programma è stato 

rimodulato in data 15 marzo 2020 

 

Strumenti di lavoro: 

Libro di testo: E. Clemente, R. Danieli, Orizzonte sociologia, Paravia, Torino 2016; 

Testi e appunti forniti dall’insegnante e condivisi nella piattaforma didattica 
 

 

LA POLITICA 

1. Il potere: concetto di potere; analisi di Foucault e Weber 

2. Storia e caratteristiche dello Stato moderno: concetto di sovranità; lo Stato 

assoluto; la monarchia costituzionale; la democrazia; l’espansione dello Stato;  lo 

Stato totalitario (con particolare riferimento all’analisi di Hannah Arendt); lo Stato 

sociale o Welfare State 

3. La partecipazione politica: i diversi tipi di partecipazione politica; elezioni e 

comportamento elettorale  

 

LA GLOBALIZZAZIONE  

1. Che cos’è la globalizzazione? I termini del problema;  i presupposti storici della 

globalizzazione 

2. Le diverse facce della globalizzazione: La globalizzazione economica; la 

globalizzazione politica; la globalizzazione culturale. 

3. Prospettive attuali del mondo globale: Aspetti positivi e negativi della 

globalizzazione; posizioni critiche; la teoria della decrescita; la coscienza globalizzata 

 

INDUSTRIA CULTURALE E COMUNICAZIONE DI MASSA 

1. L’industria culturale: concetto  e storia: Che cosa si intende per industria 

culturale 
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2. Industria culturale e società di massa: La nuova realtà storico-sociale del 

Novecento: La civiltà dei mass media; La cultura della TV; La natura pervasiva 

dell’industria culturale; La distinzione tra “apocalittici” e “integrati”; Alcune analisi 

dell’industria culturale 

3. Cultura e comunicazione nell’era digitale: I new media; la cultura della rete; la 

rinascita della scrittura nell’epoca del web 

 

CONCETTI E TERMINI DELLA RICERCA SOCIALE 

Oggetto, metodi e scopi della ricerca in sociologia e antropologia; indagine 

quantitativa e qualitativa; gli strumenti dell’inchiesta: intervista, questionario; il 

lavoro dell’antropologo 

 

 

La Spezia, 3 giugno 2020                                                                 L’insegnante 

Rossella Danieli 


