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Obiettivi formativi del corso 

Obiettivo del corso è quello di fornire allo studente le categorie sociologiche attraverso 

le quali poter leggere e interpretare i principali fenomeni sociali contemporanei. 

Particolare attenzione verrà data alle due prospettive di fondo attraverso cui la 

sociologia cerca di spiegare il funzionamento delle società, cioè la prospettiva “micro” 

e la prospettiva “macro”. In tal senso, centrale sarà la spiegazione delle dinamiche 

sussistenti tra soggetto agente e ambiente sociale circostante. Il corso si propone 

altresì di chiarire allo studente alcuni concetti essenziali della disciplina, come quelli di 

funzione, ruolo, norma sociale, valore, sanzione, istituzione, sistema, mutamento 

sociale.   

  

Programma del corso 

Sezione I – La Sociologia. 

Concetti e problemi della sociologia generale. 

Cos’è e di cosa si occupa la sociologia. Il metodo sociologico. La sociologia e i suoi 

rapporti con le altre scienze sociali. Individuo e società. Micro e macro. 

  

Sezione II – I tre livelli dell’analisi sociologica 

Il livello micro: l’interazione sociale. 

Interazione e identità sociale. La prospettiva dell’interazionismo simbolico. Maschere, 

finzioni, stigmatizzazioni. Ordine e disordine nell’interazione. 

  

Il livello “meso”: dai mondi vitali alle istituzioni. 

Il processo di socializzazione. I mattoni della società: la famiglia. Le reti e 

l’empowerment sociale: le associazioni, i movimenti, le reti sociali. Le organizzazioni. I 

modelli organizzativi. Le istituzioni. 

  

Il livello macro: la cultura e l’organizzazione sociale. 

Il concetto di cultura. I valori. I simboli. Le norme sociali, i costumi, gli habitus, le 

pratiche. L’ideologia. Le rappresentazioni sociali. 

Oltre lo Stato-Nazione: la cultura tra globale e locale. Struttura e stratificazione sociale: 

classe sociale, status, strato, partito. Controllo sociale, integrazione e consenso. Il 

capitale sociale. L’irrazionale e le teorie del conflitto. Conformità, devianza, anomia. 

  

  

Sezione III – Il problema della connessione tra micro, meso e macro. 

  

Le teorie dell’azione sociale. 

L’azione sociale in Durkheim. Max Weber: l’agire dotato di senso. Vilfredo Pareto: il 

primato di istinti e sentimenti. Georg Simmel: reciprocità, scambio e identità. Alfred 



Schütz, Peter Berger, Thomas Luckmann: la realtà come costruzione sociale. La società 

come realtà oggettiva e soggettiva. 

  

Teorie sistemiche e struttural-funzionaliste. 

Struttura, sistema, funzione. Una cassetta degli attrezzi per la spiegazione dei fenomeni 

sociali. Il problema dell’ordine sociale in Talcott Parsons. Mutamento sociale e 

condizione umana. 

  

Gli elementi di base della costruzione di senso. 

La conoscenza. Il ruolo. L’aspettativa. La fiducia. La religione 

  

  

Sezione IV – Dalla società chiusa alla società aperta 

Il cambiamento sociale. 

Il concetto di cambiamento nella storia umana. Gli agenti del cambiamento sociale. Le 

élites. I movimenti sociali. Le minoranze. Partiti e gruppi di pressione. Gli individui. Il 

ruolo degli individui nella nascita del capitalismo. 

Cause del cambiamento sociale. Il fattore demografico e le migrazioni. Il fattore 

tecnico. I valori culturali. 

  

La modernità. Origini, caratteri, evoluzione. 

Comunità e società. Il processo di razionalizzazione e burocratizzazione. Il processo di 

individualizzazione. Il “disincanto del mondo”. Modernità riflessiva. Le teorie dello 

sviluppo. Le società complesse. 

  

  

Temi applicativi di approfondimento: 

  

-          Libertà e responsabilità 

-          Le nuove tecnologie dell’informazione 

-          La salute 

-          Il lavoro 

-          Le trasformazioni dei modelli familiari 

-          La violenza familiare 

-          Occupazione e disoccupazione 

-          La globalizzazione 

-          Il suicidio in prospettiva sociologica 

-          Il potere come media di interscambio 

-          La realtà dei mass-media 

-          Il mobbing 

-          L’anoressia 

-          Atomizzazione e individualizzazione 

-          Immigrazione, integralismo religioso, discriminazione 

-          Diseguaglianze e discriminazioni di genere 

  



TESTI D’ESAME 

  

       A. Millefiorini (a cura di), Lineamenti di Sociologia generale, Apogeo Education - 

Maggioli 

MODALITA’ D’ESAME 

Esame orale 

  

RICEVIMENTO STUDENTI 

  

Martedì dalle 10 alle 12, Dipartimento di Psicologia, Viale Ellittico 31, Aula 18 

 


