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ANTROPOLOGIA 

 Uomo come animale culturale 

 Definire l’antropologia 

 Definire la cultura: dal senso comune a Tylor 

 Le discipline antropologiche: l’etnografia e l’etnologia 

 Inculturazione ed acculturazione 

 Un’espressione ambigua: le culture primitive (analisi del popolo !Kung) 

 L’antropologia, nascita e sviluppi:  

 Prima dell’antropologia: un modo diverso di guardare gli altri 

 L’evoluzionismo: Morgan (l’antropologia della parentela), Tylor (dall’animismo al 

cristianesimo), Frazer (dalla magia alla scienza)  

 I classici dell’antropologia: Boas (metodo, il particolarismo e il relativismo culturale), Mead 

(cultura e personalità), Malinowski (il funzionalismo antropologico), Levi-Strauss 

(l’antropologia strutturale)  

 

SOCIOLOGIA 

 La società come destinazione: Aristotele ed Hobbes 

 L’immaginazione sociologica: definizione e funzione 

 La riflessione scientifica sulla società:  

 Il valore conoscitivo del sapere sociologico: la sociologia come scienza empirica 
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 L’elaborazione teorica in sociologia: i paradigmi in sociologia (della struttura e dell’azione) 

 Nascita della sociologia: le tre grandi rivoluzioni (scientifica, francese ed industriale)  

 I “padri fondatori”:  

 Comte: la nascita della sociologia; la legge dei tre stadi; la fisica e la statica sociale 

 Marx: il materialismo storico; il conflitto tra classi; borghesia e proletariato; l’ideologia 

capitalista e il suo smascheramento 

 Durkheim: il primato del sociale sull’individuale; gli studi sul suicidio; la solidarietà meccanica 

ed organica 

 Weber: la critica al Positivismo; la specificità delle scienze umane; le tipologie dell’azione 

sociale; la dottrina del “tipo ideale”; la razionalizzazione ed il disincantamento del mondo 

 La società come destinazione: Aristotele ed Hobbes 

 L’immaginazione sociologica: definizione e funzione 
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