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Programma svolto di Antropologia: 
1° modulo 
Le dimensioni culturali dell’esistenza 

Il corpo 
L’identità 
Il potere 
Il sacro 
La tradizione demologica italiana: Ernesto De Martino 
L’antropologia interpretativa di C. Geertz 
L’antropologia dialogica 
 
2° modulo 
L’antropologia del mondo contemporaneo 

I concetti di globale e locale 
Media e comunicazione globale 
L’antropologia della contemporaneità 
L’etnografia nel mondo contemporaneo 
Globalizzazione culturale ed economia culturale globale: Hannerz e Appadurai 
La critica all’etnografia classica 
M.Augé: il concetto di non-luogo 

 
 

Programma svolto di Sociologia: 
1° modulo 
Il processo e il cambiamento sociale 

Il concetto sociologico di modernità 
Stratificazione e mobilità sociale 
Il pensiero di P. Bourdieu 
Devianza e controllo sociale 
I movimenti sociali 



 
 

 

K. Marx: il materialismo storico. L’analisi del capitalismo 
M. Weber: il metodo e la teoria dell’agire razionale. Il potere. Il tipo ideale 
G. Simmel: le forme di vita, la sociazione, il cittadino moderno 
V. Pareto: élites e funzionamento della società 
La scuola di Francoforte 

2° modulo 
La comunicazione come fenomeno sociale 

Le forme di comunicazione 
Comunicazione verbale e non verbale 
La comunicazione dei mass media e dei new media 
L’interazionismo simbolico: G.H. Mead, H. Blumer e E. Goffman 
Teorie sulla comunicazione di massa 
 
Approfondimento sugli assiomi della comunicazione 

 

 

Programma svolto di Metodologia della ricerca: 
1° modulo 
La ricerca qualitativa in tutte le sue articolazioni 

Definizione di ricerca “qualitativa” 
Il metodo etnografico e l’osservazione partecipante 
L’intervista in profondità 
Il colloquio clinico 
Il focus group e le sue fasi 
I metodi visuali nella ricerca qualitativa 
Gli strumenti usati nei metodi visuali: loro peculiarità e limiti nella costruzione della 
rappresentazione della realtà 
La ricerca-azione tra pedagogia e sociologia 
 
2° modulo (cenni) 
La ricerca quantitativa 

Definizione di ricerca quantitativa 
Rapporto tra ricerca quantitativa e ricerca qualitativa 
Limiti e validità della ricerca quantitativa 
Gli strumenti della ricerca quantitativa 
Le fasi della ricerca 
Il campione, casuale e selezionato 



 
 

 

Il concetto di variabile: dipendente e indipendente 
Gli indicatori sociali 
Le tecniche di campionamento 
Metodi e strumenti di trattamento dei dati 
La presentazione dei dati 
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