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Contenuti del programma di Scienze umane 

per il Liceo delle Scienze umane opzione economico-sociale 

 

 

Classe terza LES 

Sociologia 

L’oggetto disciplinare della sociologia. 

Il contesto storico-culturale della nascita della sociologia: la rivoluzione industriale e la rivoluzione 

scientifico-tecnologica. (1.1.2.3., 1.1.3.1., 1.1.3.2., 1.1.3.3., 1.1.3.4.) 

Concetti fondamentali della sociologia: 

l’istituzione (2.4.4.); 

status e ruolo (2.4.5.); 

la socializzazione (2.4.9.7); 

la comunicazione e i mass-media (3.7.4.). 

 

Antropologia culturale 

L’oggetto disciplinare dell’antropologia (1.1., 1.2.). 

Le teorie antropologiche di Taylor (2.2.), Boas (2.4.), M. Mead (2.4.), Lévi-Strauss (2.9.). 

La diversità culturale (3.1., 3.5.) e l’adattamento all’ambiente (4.1.). 

Le diverse modalità culturali di conoscenza (5.1., 5.5.). 

L’immagine di sé e degli altri nelle diverse culture (6.1., 6.4., 6.5., 6.6.). 

 

Metodologia della ricerca sociale 

La questione del metodo e la distinzione tra metodi qualitativi e quantitativi della ricerca socio-

antropologica (0, 1,). 

I metodi qualitativi di ricerca (3). 

 

Classe quarta LES 

Sociologia 

La teoria sociologica di COMTE (1.2.1.4.). 

La teoria sociologica di MARX (1.2.1.5.). 

La teoria sociologica di DURKHEIM (1.2.2.1.). 

La teoria sociologica di WEBER (1.2.2.2). 

La teoria sociologica di PARETO (1.2.3.2.). 

La teoria sociologica di PARSONS (1.3.1.1., 1.3.1.2., 1.3.1.3). 

La teoria sociologica della Scuola di Francoforte (1.3.2.4.). 

La teoria sociologica di Goffman (1.3.3.2.). 

 

Antropologia culturale 

Antropologia della parentela (7.1., 7.3., 7.4., 7.5.). 

L’antropologia della religione e le grandi culture-religioni mondiali (9). 

Antropologia economica e politica (11). 

 

Metodologia della ricerca sociale 

I metodi quantitativi della ricerca socio-antropologica: elaborazione dei dati e costruzione dei 

modelli rappresentativi (4). 

N.B. Per quanto riguarda l’incrocio delle variabili  si propone al Dipartimento di matematica di 

formare le competenze degli studenti su tale punto. 
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Classe quinta LES 

Sociologia 

Nascita e sviluppo del welfare state (3.7.1.) 

I processi di globalizzazione e le riflessioni sociologiche sulla globalizzazione (3.6.) 

Metodi della ricerca sociologica: inchieste (2.5.3), questionari (2.5.4.), interviste (2.5.5.), i focus 

group (2.5.6.), le storie di vita (2.5.7.). 

 

Metodologia della ricerca sociale 

Interpretazione dei risultati delle ricerche. 

Scelta del metodo, raccolta ed elaborazione dei dati (2). 
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