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Programma svolto di Antropologia:
1° modulo
La scoperta della cultura
Che cos’è l’antropologia
Il concetto di cultura
Etnocentrismo e relativismo culturale
La nascita dell’antropologia: l’evoluzionismo
L’evoluzionismo e il metodo comparativo
Il particolarismo storico
Il diffusionismo
La nascita dell’antropologia culturale statunitense: Franz Boas ed i suoi allievi
2° modulo
Le strutture culturali
La struttura sociale
I modelli culturali
La parentela
Il simbolismo
Pensiero scientifico e pensiero mitico
Conoscenza e credenza
Il funzionalismo britannico
Lo strutturalismo di C. Lévi-Strauss
La nascita dell’etnografia: l’osservazione partecipante
Gli studi di B. Malinowski
3° modulo
Le dinamiche della cultura
Potere, conflitto e cambiamento culturale
Tradizione e modernità

Oralità e scrittura
La cultura come conoscenza: l’antropologia cognitiva
La cultura come comunicazione
La cultura come pratica
L’antropologia e il mutamento sociale e culturale
L’antropologia marxista
Programma svolto di Sociologia:
1° modulo
La scoperta della società
Il concetto di società
Le società nel tempo. Forme storiche di adattamento
La nascita della sociologia
La rivoluzione industriale e la fiducia nel progresso
A.Comte e E. Durkheim
2° modulo
La continuità sociale
I fondamenti analitici della società: status, ruolo, norma
Le istituzioni sociali: parentela, politica, economia, religione
Il funzionalismo: Parsons e Merton
La ricerca macrosociologica della scuola funzionalista

Programma svolto di Metodologia:
1° modulo
Il mondo della ricerca sociale
Il metodo nelle scienze sociali
Elementi di epistemologia
Le tecniche di ricerca delle scienze sociali
2° modulo
Che cos’è il metodo
I paradigmi delle scienze sociali
Il rapporto con le scienze della natura
3° modulo
Come si fa una ricerca
Le fasi della ricerca
La costruzione dei dati
La ricerca dei dati

L’elaborazione dei dati
La modellizzazione dei dati e della realtà
Il metodo di ricerca in antropologia
Il metodo di ricerca in sociologia
L’etnografia
La scrittura etnografica
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