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III

Le nuove Indicazioni nazionali 
per le scienze umane

Riportiamo le Linee generali e competenze indicate dal Ministero per 
l’insegnamento delle scienze umane nel Liceo delle scienze umane, 
seguite dagli Obiettivi specifi ci di apprendimento per la sociologia nel 
secondo biennio e nel quinto anno.

Linee generali e competenze
Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri delle scienze umane 
nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come 
soggetto di reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le 
relazioni educative, le forme di vita sociale e di cura per il bene comune, le forme istituzionali 
in ambito socio-educativo, le relazioni con il mondo delle idealità e dei valori. L’insegnamento 
pluridisciplinare delle scienze umane, da prevedere in stretto contatto con la fi losofi a, la storia, 
la letteratura, mette lo studente in grado di:
1. padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura oc-

cidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;
2. acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà so-

ciale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, 
ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della con-
vivenza e della costruzione della cittadinanza;

3. sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli aff etti.

Obiettivi specifi ci di apprendimento
Sociologia
SECONDO BIENNIO

In correlazione con gli studi storici e le altre scienze 
umane lo studente aff ronta i seguenti contenuti:

a. il contesto storico-culturale nel quale nasce la socio-
logia: la rivoluzione industriale e quella scientifi co-
tecnologica;

b. le diverse teorie sociologiche e i diversi modi di in-
tendere individuo e società ad esse sottesi.

Teorie e temi possono essere illustrati attraverso la 
lettura di pagine signifi cative tratte dalle opere dei 
principali classici della sociologia, quali Comte, Marx, 
Durkheim, Weber, Pareto, Parsons.

È prevista la lettura di un classico del pensiero socio-
logico, eventualmente anche in forma antologizzata.

QUINTO ANNO

Durante il quinto anno sono affrontati in maniera 
sistematica:

a. alcuni problemi/concetti fondamentali della socio-
logia: l’istituzione, la socializzazione, la devianza, la 
mobilità sociale, la comunicazione e i mezzi di co-
municazione di massa, la secolarizzazione, la critica 
della società di massa, la società totalitaria, la socie-
tà democratica, i processi di globalizzazione;

b. il contesto socio-culturale in cui nasce e si sviluppa 
il modello occidentale di Welfare State;

c. gli elementi essenziali dell’indagine sociologica “sul 
campo”, con particolare riferimento all’applicazio-
ne della sociologia all’ambito delle politiche di cu-
ra e di servizio alla persona: le politiche della salute, 
quelle per la famiglia e l’istruzione nonché l’atten-
zione ai disabili, specialmente in ambito scolastico.

Per ciascuno di questi temi è prevista la lettura di pagine 
signifi cative tratte da autori classici e contemporanei.
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Il nostro progetto

Nell’ambito delle scienze umane la Riforma prevede alcuni rilevanti cambiamenti, che 
le autrici e la casa editrice hanno costruttivamente interpretato proponendo una linea 
progettuale originale e didatticamente effi cace.

L’organizzazione dei contenuti disciplinari
La scelta di raggruppare i contenuti di apprendimento in tre sezioni rispetta, nelle sue li-
nee generali, la scansione proposta dalle Indicazioni ministeriali e nello stesso tempo 
risponde all’intento di proporre un ingresso nella disciplina graduale e coinvolgente.
Nella prima sezione (La società come oggetto di indagine) si analizzano le origini della so-
ciologia e si illustrano le nozioni chiave della disciplina; nella seconda (Scenari della so-
cietà industriale) si utilizzano gli strumenti della sociologia per comprendere situazioni 
e realtà che, nate con la civiltà industriale, appartengono tuttora alla nostra esperien-
za sociale; nella terza sezione (Scenari della società di oggi) si individuano infi ne alcune 
questioni chiave della realtà contemporanea, per cercare, con gli occhi del sociologo, 
di coglierne il senso e di rispondere agli interrogativi da esse posti.
Il volume è corredato da una sezione antologica fi nale appositamente dedicata alle 
opere dei classici della disciplina (La parola ai classici), che arricchisce ulteriormente le 
proposte di testi presenti in chiusura di ogni unità (La parola ai testi).

Le competenze
Il nuovo manuale propone un percorso di graduale acquisizione di competenze disciplinari e 
trasversali, esplicitandole nelle diverse rubriche e legandole perlopiù a zone operative:

LA TEORIA NEI FATTI per individuare collegamenti e relazioni tra le teorie studiate e la realtà concreta;

LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, 
con particolare attenzione ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza;

LA PAROLA AI TESTI per le competenze di lettura, comprensione e interpretazione di vari tipi di testi;

ATTIVITÀ DI LABORATORIO per mettere in pratica in prima persona le conoscenze acquisite, ad 
esempio mediante ricerche, raccolte dati, progettazione e realizzazione di inchieste ecc.

La pluridisciplinarità
Le Indicazioni nazionali richiamano l’importanza dell’insegnamento pluridisciplina-
re delle scienze umane, da prevedere in stretto contatto con la fi losofi a, la storia e la 
letteratura. A questo obiettivo sono rivolte apposite rubriche intitolate AL CONFINE TRA 
SOCIOLOGIA E…
Nel manuale sono inoltre presenti numerosi suggerimenti di letture di vario ambito di-
sciplinare e diverse schede fi lmiche (INVITO AL CINEMA), anche per stimolare lo studente 
a confrontarsi con differenti linguaggi della comunicazione.
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V

L’attualizzazione e la concretizzazione
Le rubriche LA TEORIA NEI FATTI si propongono di collegare i contenuti teorici esposti 
nelle varie unità al mondo attuale e alla vita concreta dello studente.

La cittadinanza
Alla costruzione della cittadinanza esplicitamente richiamata dalle Indicazioni 
nazionali e alla formazione di cittadini attenti e responsabili sono dedicate ap-
posite schede attualizzanti e coinvolgenti (LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA).

Gli aiuti allo studio
Lo studente è guidato e sostenuto nell’apprendimento da numerosi apparati didattici:

BOX LESSICALI per acquisire gradualmente il lessico disciplinare specifi co;

PER FISSARE I CONCETTI, domande che chiudono ogni nucleo espositivo per aiutare a se-
lezionare e memorizzare le informazioni più importanti;

MAPPE di fi ne unità per riepilogare visivamente e memorizzare i contenuti fondamentali;

VERIFICHE conclusive di unità per il controllo delle conoscenze e delle competenze 
acquisite;

ATTIVITÀ DI LABORATORIO, spunti operativi per esercitarsi nell’applicazione pratica delle 
nozioni apprese.

  DIGILIBRO www.digilibro.pearson.it
La vigente legislazione sul libro di testo richiede che i manuali scolastici siano presentati in forma 
mista, cartacea e/o digitale. L’ampia dotazione digitale di questo progetto va molto al di là della 
pur necessaria ottemperanza al dettato legislativo, presentando i seguenti materiali:

 approfondimenti disciplinari  schede “Invito al cinema” e “Invito alla lettura”
 testi antologici aggiuntivi  mappe, verifi che ed esercizi interattivi
 schede autore  sintesi audio dei contenuti delle unità.

  LIMBOOK
Il manuale cartaceo è affiancato dal LIMbook, un DVD per l’insegnante e per la classe 
che contiene il libro sfogliabile per la Lavagna Interattiva Multimediale (ma anche per PC e 
video-proiettore) e che propone:

 videolezioni  esercitazioni interattive
 casi di studio interattivi  lezioni in PowerPoint personalizzabili.
 fi lmati didattici

La presenza di materiali on line e per la LIM è segnalata nelle pagine del manuale mediante le seguenti icone:

sintesi
 audio

LIM

ON LINE

approfondimento

LIM

ON LINE invito 
al cinema

LIM

ON LINEtesto

LIM

ON LINE l’autore

LIM

ON LINE invito 
alla lettura

LIM

ON LINE

esercizi 
interattivi

LIM

ON LINEmappa 
interattiva

LIM

ON LINE verifica 
interattiva

LIM

ON LINE video

LIM

ON LINE
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PER APPROFONDIRE  
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t2 Wright Mills: L’immaginazione sociologica 20
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VERIFICA unità 1 23

unità 2
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La società come oggetto di indagine

TESTI
Giddens, Una tazza di caff è
Berger, L’utilità della sociologia

APPROFONDIMENTI
Il matrimonio romantico

SCHEDE
L’AUTORE  Aristotele

 SINTESI AUDIO  MAPPA INTERATTIVA
 ESERCIZI INTERATTIVI  VERIFICA INTERATTIVA
 VIDEO

LIM

ON LINE
TESTI

Durkheim, I fatti sociali sono cose
Friedan, Il congelamento funzionalista
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ON LINE
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1

O gni scienza è caratterizzata, in primo luogo, da un 
determinato “oggetto”, o ambito di oggetti, sul quale dirige 
la propria attenzione e sul quale applica i propri metodi di 

indagine. La sociologia, come suggerisce l’etimologia della parola, 
è la “scienza della società”: il primo passo del nostro cammino sarà 
dunque quello di cercare di definire, nei suoi tratti costitutivi, ciò che 
chiamiamo società, partendo e nel contempo allontanandoci dalle 
considerazioni del senso comune e dalle suggestioni provenienti dal 
linguaggio quotidiano. 

Della società, ovvero di questa realtà per noi così ovvia e insieme 
misteriosa, studieremo le dinamiche che l’hanno condotta, in un 
certo momento della storia, a divenire centro di interesse e di 
attenzione specifica; scopriremo i termini che possiamo impiegare 
per descriverne processi e strutture; conosceremo i nomi degli 
studiosi che ne hanno fatto, da prospettive diverse, l’oggetto della 
loro riflessione. Infine scopriremo come operano gli specialisti che 
ancor oggi dedicano la loro ricerca ad approfondirne sempre più la 
conoscenza.

La società come 
oggetto 
di indagine

 Unità 1 Dal senso comune alla riflessione scientifica sulla società

 Unità 2 La nascita della sociologia

 Unità 3 Com’è strutturata la società

 Unità 4 La conflittualità sociale

 Unità 5 Il sociologo al lavoro©
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unità

Dal senso comune 
alla riflessione 
scientifica sulla società

D i ciò che chiamiamo “società”, tutti noi abbiamo una 
conoscenza intuitiva, che da un lato si basa sulla 
nostra esperienza della vita e delle persone che ci 

sono vicine, e dall’altro sulle informazioni che, soprattutto grazie 
ai mezzi di comunicazione, riceviamo sugli eventi che investono 
e modificano il quadro storico-istituzionale in cui viviamo: 
una crisi economica, una congiuntura politica internazionale, 
l’approvazione di una nuova legge, l’affermarsi di una certa tendenza 
nel campo della cultura o della moda ecc.

Ciò che spesso ci sfugge è però il legame, sottile ma essenziale, 
che unisce gli aspetti più privati e apparentemente banali della 
nostra biografia e il complesso delle variabili storico-sociali in cui 
si producono. I nostri desideri e le nostre paure, gli obiettivi che 
ci prefiggiamo e le difficoltà in cui ci imbattiamo, il giudizio che ci 
formiamo su noi stessi e sugli altri, in definitiva tutto ciò che siamo 
può infatti essere compreso e valutato solo all’interno di un 
determinato contesto sociale. È da tale consapevolezza che, 
storicamente, è nata la sociologia, ed è di questo aspetto che nelle 
pagine che seguono cercheremo di cogliere le linee essenziali, il 
significato e le implicazioni.

1

sintesi
 audio

LIM

ON LINE
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3

1. La società: di che cosa parliamo?
 Che cos’è la società?

 In che senso l’uomo è un animale sociale?

 Perché è necessaria una qualche forma di immaginazione 
per parlare della società?

2. Una scienza della società
 Qual è il significato della parola “scienza”?

 È possibile uno studio scientifico della società simile a quello condotto 
sulla natura?

 Che cos’è un paradigma scientifico e quali sono i principali paradigmi 
della sociologia?

 In che senso la sociologia può dirsi oggettiva?

I contenuti dell’unità
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società In senso 
generale, associa-
zione di più perso-
ne che si riunisco-
no per gli scopi più 
disparati; in senso 
più specifico, par-
ticolare organiz-
zazione (definita 
da ordinamenti, 
strutture, forme di 
comportamento 
e di interazione tra 
gli individui) che 
caratterizza una 
determinata col-
lettività.

sociologia Stu-
dio scientifico del-
la realtà sociale mi-
rato a coglierne i 
tratti nel modo più 
obiettivo possibile.

4 sezione  1 La società come oggetto di indagine

1 La società: di che cosa parliamo?

I termini del problema

Come vedremo meglio nella prossima Unità, il termine “sociologia” compare per la 
prima volta nel Corso di filosofia positiva, un’opera ampia e complessa pubblicata tra il 
1830 e il 1842 dal filosofo francese Auguste Comte (v. p. 31). L’etimologia della parola 
può aiutarci ad abbozzarne una definizione: la sociologia è un discorso scientifico sul-
la società (dal latino societas, “società”, e dal greco lógos, “discorso”, “ragionamento” e, 
traslatamente, “scienza”).

Una definizione 
problematica

 Questa definizione, a prima vista ineccepibile, pone in realtà alcuni interrogativi e pro-
blemi. Infatti, non solo la sociologia ma tutte le scienze sociali – psicologia, psicologia 
sociale, antropologia – hanno per oggetto la società. E anche altri ambiti del sapere, 
come il diritto, l’economia o la storia, si riferiscono necessariamente alle strutture e ai 
processi della realtà sociale. Ma, allora, che cos’è propriamente la società? A quali con-
dizioni un fenomeno può dirsi “sociale”? E quali sono gli ambiti specifici del discor-
so sociologico, cioè la prospettiva particolare con cui esso esamina i fenomeni sociali?
Sono proprio questi interrogativi di fondo ad avere mosso la riflessione dei primi socio-
logi, e le diverse risposte date dai vari pensatori a queste domande hanno contribuito a 
delineare l’evoluzione storica della disciplina.
In questa prima sezione del libro cercheremo di cogliere alcuni aspetti fondamentali 
dell’indagine sociologica, seguendo la traccia accessibile e al tempo stesso stimolante 
dell’esplorazione del linguaggio quotidiano.

Le due “facce” della società

Se riflettiamo sulle espressioni del linguaggio quotidiano, ci accorgiamo che il termine 
società è utilizzato in contesti molteplici e differenti. Parliamo comunemente di so-
cietà “sportive”, società “per azioni”, società “finanziarie”; definiamo “di società” deter-
minati giochi e passatempi ed “escluso dalla società” chi per vari motivi non gode della 
compagnia di altre persone; qualifichiamo la nostra società come “occidentale” o “di 
massa”; sui libri di storia studiamo la società “antica”, “medievale” e così via.

Una delle modalità attraverso 
cui conosciamo le società del 
passato è rappresentata dai resti 
archeologici, ovvero da ciò che 
ci è pervenuto delle società di 
un tempo. 
In foto: un gruppo di turisti a 
Roma ammira il Colosseo.©
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unità  1  Dal senso comune alla riflessione scientifica sulla società 5

Tutti questi usi possono essere ricondotti a due accezioni principali:
 da un lato, il termine “società” definisce, genericamente, una associazione di più per-
sone che si uniscono per perseguire scopi comuni: è questo, ad esempio, il signifi-
cato a cui si fa riferimento quando si parla di società sportive o per azioni, o quando 
si dice “mettersi in società”, o ancora quando si considera la compagnia degli altri, 
necessaria sia per certi giochi di gruppo, sia per non sentirsi emarginati;
 dall’altro lato, il termine “società” indica qualcosa di più specifico, ossia la particola-
re organizzazione – definita da precisi ordinamenti, strutture, modelli di comporta-
mento e di interazione tra gli individui – che caratterizza una collettività in un dato 
punto dello spazio e/o del tempo: è questo il significato che il termine assume in 
espressioni come “società contemporanea”, “società occidentale” e in altre locuzioni 
simili [ Laboratorio di cittadinanza attiva].

Destinazione e 
appartenenza

 Schematizzando un po’, si può affermare che a queste due accezioni del termine “socie-
tà” corrispondano due modi di intendere la “socialità” dell’essere umano, che è data 
dal senso e dal valore che la società ha per l’uomo:
 la società come destinazione propria dell’esistenza umana;
 la società come appartenenza a un contesto sociale determinato.

Proviamo a esaminare separatamente queste due prospettive.

Un gruppo
con uno scopo 

comune

Una specifica 
collettività 

organizzata

LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA

La Costituzione e la natura sociale 
dell’individuo

L’ articolo 2 della nostra Costituzione recita:

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nel-

le formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, 
e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale».

Se in questo articolo è centrale il riferimento ai di-
ritti fondamentali e inalienabili dell’uomo, altret-
tanto importante è l’assunto per cui tali diritti non 
appartengono solo all’individuo, ma anche alle 
formazioni collettive a cui esso, esprimendo la sua 
natura sociale, appartiene: famiglie, associazioni, 

partiti, comunità re-
ligiose…
L’«uomo» a cui si riferisce il detta-
to costituzionale non è quindi un’entità a sé stante, 
“slegata” dalle altre persone, ma un soggetto inse-
rito in una trama di rapporti che ne definiscono 
pienamente l’identità. L’articolo 2 intende così non 
soltanto assicurare l’adeguato riconoscimento socia-
le alle diverse forme in cui l’uomo liberamente si as-
socia, ma anche ammettere che esse siano portatrici 
di istanze e diritti specifici, non riconducibili alla di-
mensione del singolo.

ORA TOCCA A TE
 Scorrendo la Costituzione italiana, prova a individua-

re gli articoli che tutelano in modo specifico le forme 
di aggregazione sociale.
 In quanto dimensione costitutiva della realtà uma-

na, la socialità implica, da una parte, diritti e, dall’al-
tra, doveri: doveri dello Stato, che si impegna a tu-

VERSO LE COMPETENZE✔  agire in modo autonomo e responsabile✔ riconoscere diritti e doveri sanciti dalla Costituzione

telarne le forme, e doveri delle stesse aggregazioni 
sociali, che devono esercitare i loro diritti nel rispetto 
di quelli altrui. Prova a commentare per scritto que-
sto aspetto, al quale sembra alludere la seconda parte 
dell’articolo 2, esprimendo la tua personale opinione 
al riguardo.
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6 sezione  1 La società come oggetto di indagine

La società come destinazione: Aristotele e Hobbes

Nella prima accezione, la socialità si identifica con la spinta associativa che induce 
l’uomo – per tendenza spontanea o per altre necessità inevitabili – a unirsi con i suoi si-
mili. Questa interpretazione emerge nella riflessione filosofica antica e moderna, e può 
essere illustrata attraverso due autori paradigmatici, anche se tra loro cronologicamente 
e culturalmente distanti: Aristotele e Hobbes.

La società secondo Aristotele
L’uomo è un 

“animale 
sociale”

 In uno scritto che la tradizione ci ha consegnato con il titolo di Politica, il filosofo greco 
Aristotele (IV secolo a.C.) definisce l’uomo “animale sociale”, ossia incapace di realiz-
zare il bene e di conseguire la felicità al di fuori della comunità e dell’unione con altri 
individui. Secondo Aristotele, chi costituisse un’eccezione a questa inclinazione sarebbe 
un essere o spregevole o più che umano, cioè un dio.
La società, per Aristotele, si forma grazie al progressivo ampliamento dell’istinto asso-
ciativo, che spinge dapprima uomo e donna a mettersi insieme per formare una fami-
glia, poi più famiglie a unirsi per costituire un villaggio, e infine più villaggi per formare 
un’entità più grande, ciò che nella lingua greca si chiama pólis (città, Stato).

La società secondo Hobbes
Dallo “stato 

di natura” alla 
società

 In epoca moderna la questione della socialità dell’essere umano riemerge nella riflessio-
ne di Thomas Hobbes (1588-1679), il filosofo inglese che nelle sue opere, in particolare 
nel Leviatano e nel saggio sul Cittadino, teorizza la concezione assolutistica dello Stato.

Discostandosi dall’interpretazione aristotelica, Hobbes conside-
ra l’uomo un essere fondamentalmente “asociale”, che ricerca 
l’associazione con altri individui solo perché spinto da motiva-
zioni utilitaristiche, cioè per trarne vantaggi e benefici personali. 
Tuttavia, anche per Hobbes la nascita della società – che coin-
cide con il sorgere dell’organizzazione politica – è necessaria, 
perché si identifica con il superamento del cosiddetto “stato di 
natura”, ossia quella situazione di rischio e di incertezza che ca-
ratterizza la condizione umana quando l’individuo è abbando-
nato ai suoi istinti primitivi, al di fuori di ogni inquadramento 
istituzionale.
Secondo Hobbes, infatti, nello stato di natura non esistono né 
norme, né valori, né criteri certi di condotta: la lotta per la so-
pravvivenza è l’unico movente che guida le azioni degli individui, 
minacciando in questo modo l’esistenza di ognuno. In tale situa-
zione gli uomini non potrebbero resistere a lungo, o sarebbero 
comunque condannati a vivere nel continuo terrore della morte. 
Ecco allora che si rende necessario l’approdo a una nuova con-
dizione – quella sociale –, in cui la sottomissione cosciente di 
tutti alle norme (che, nella prospettiva politica di Hobbes, scatu-
riscono dall’autorità di un potere assoluto) garantisce a ciascu-
no la possibilità di condurre un’esistenza tranquilla e sicura 
(v. Unità 8, p. 203).

La rappresentazione allegorica della 
società politica sul frontespizio di 
un’edizione secentesca del Leviathan 
di Hobbes.

l’autore
Aristotele
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unità  1  Dal senso comune alla riflessione scientifica sulla società 7

Sociale o asociale?
Analogie e 

differenze tra 
Aristotele 
e Hobbes

 Pur muovendo da premesse opposte, sia Aristotele sia Hobbes riconoscono dunque nella 
società la destinazione irrinunciabile dell’esperienza umana: o per istinto naturale, o 
per drammatica necessità, l’uomo non può vivere al di fuori di essa.
Ciononostante, nei due autori non troviamo una “sociologia”, cioè un discorso sulla so-
cietà, ma piuttosto un’antropologia, ovvero un discorso sull’uomo, che precede quello 
sulla società e lo rende possibile. Entrambi, infatti, convergono nell’assegnare all’uomo 
una “natura” – cioè un insieme di qualità e inclinazioni preesistenti a ogni influsso o 
inquadramento sociale –, anche se poi divergono nel momento in cui passano a iden-
tificare le caratteristiche di una tale “natura”:
 da una parte, Aristotele sostiene che l’uomo è “per natura” un animale sociale,
 dall’altra, Hobbes afferma che l’uomo è “naturalmente” egoista, portato a cercare di 
ottenere dai propri simili solo vantaggi e benefici personali.

In altre parole si può affermare che per Aristotele la vita sociale completa e perfeziona 
le naturali tendenze dell’uomo, mentre per Hobbes ne è il necessario correttivo, sebbe-
ne per entrambi la “natura” umana sia in qualche modo definita una volta per tutte 
[Al confine tra...].

AL CONFINE TRA... SOCIOLOGIA ED ETOLOGIA
Società umane 
e società animali

Gli etologi chiamano “sociali” quegli animali che 
vivono stabilmente in compagnia di co-speci-
fici (cioè di individui della loro stessa specie) e 

che di tale compagnia si servono per far fronte alle loro 
diverse esigenze. Sono “sociali”, ad esempio, alcuni 
tipi di insetti (formiche, api, termiti) capaci di formare 
colonie di migliaia di abitanti, organizzate secondo una 
rigida divisione dei compiti. Esistono però anche “so-
cietà” create da animali superiori, perlopiù mam-
miferi, sebbene di dimensioni più piccole, che spaziano 
dai gruppi familiari monogami (una coppia con i figli) 
a formazioni più estese (alcune decine o centinaia di 
elementi). Ad esempio, le amadriadi – babbuini che vi-
vono nella savana – si riuniscono fino a 300 unità per di-
fendersi meglio dai predatori, dividendosi poi in gruppi 
più piccoli per la ricerca del cibo. È bene, tuttavia, sot-

tolineare che esistono 
notevoli differenze tra 
le società di insetti, in 
cui ogni individuo è 
una sorta di “pezzo” 
all’interno di un com-
plesso ingranaggio 
senza altra identità se 
non quella legata al 
ruolo che svolge, e le 
società di mammife-
ri, nelle quali, invece, i 
comportamenti sono 
più flessibili e modifi-
cabili grazie all’esperienza e all’apprendimento.
Al di là di questa differenza, comunque, tutte le società 
animali differiscono da quelle umane per almeno 
due aspetti fondanti. In primo luogo, nelle comunità 
umane l’aspetto storico-culturale predomina su 
quello naturale: i comportamenti degli individui, cioè, 
sono determinati geneticamente solo per una minima 
parte, e scaturiscono piuttosto da norme e modelli ela-
borati storicamente e codificati attraverso il linguaggio, 
la cultura e le tradizioni. In secondo luogo, nelle società 
umane l’aspetto simbolico prevale su quello ma-
teriale: sono spesso le idee, le convinzioni e le rappre-
sentazioni che le persone si formano su se stesse e sul 
contesto in cui vivono a dare effettivo significato a que-
ste stesse realtà.
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8 sezione  1 La società come oggetto di indagine

La società come appartenenza

Il secondo significato della socialità umana a cui abbiamo fatto riferimento non pone l’ac-
cento sulla destinazione naturale di ogni individuo, ma sulla sua appartenenza sociale.
L’esistenza umana non si svolge solo e genericamente “in società”, cioè in reciproca re-
lazione con altre esistenze, ma “in una società determinata”, all’interno della quale 
l’individuo compie, nel breve spazio della sua vita, le esperienze comuni a ogni esse-
re umano: crescere, imparare, conoscere nuove persone, operare scelte autonome nel 
campo affettivo e in quello professionale. E questa società determinata non è soltanto 
l’ambito in cui tali eventi si producono, ma la condizione stessa della loro possibilità 
di manifestarsi: ogni esperienza di cui l’uomo è protagonista avviene all’interno di un 
contesto di norme, di valori, di modelli di azione e di valutazione socialmente de-
terminati, al di fuori dei quali non potrebbe né accadere né essere compresa adeguata-
mente [La teoria nei fatti].
È proprio la consapevolezza di questo aspetto a rappresentare la specificità della so-
ciologia, lo “sguardo” particolare con cui il sociologo si rapporta al mondo umano e 
alla molteplicità delle situazioni in cui questo si articola [Invito al cinema]. t  1  p. 19

La meglio gioventù

L a storia è filtrata attraverso le vicende personali di due fra-
telli, Nicola e Matteo Carati, e della loro famiglia. Le scelte di 
vita dei due protagonisti si intrecciano, talora drammatica-

mente, con alcuni degli eventi più significativi della storia sociale 
e politica del nostro paese: dall’alluvione di Firenze del 1966 alla 
strage di Capaci, dalla legge Basaglia sulla chiusura dei manicomi 
agli anni di Tangentopoli. La vita personale dei protagonisti viene 
inevitabilmente travolta dalle vicende sociali: Matteo, ad esempio, 
arruolato in polizia durante gli anni delle rivolte studentesche, fini-
sce coinvolto in uno scontro in cui un suo caro amico resta grave-
mente ferito, mentre Nicola vedrà la sua famiglia sgretolarsi negli 
anni inquieti del terrorismo. Per entrambi si tratterà di pagare un 
duro prezzo in termini di sofferenze e conflitti, con modalità di rea-
zione tra loro molto diverse.

L’intreccio di pubblico e privato Pubblico e privato, storia e 
biografia si intrecciano inseparabilmente nel film di Giordana, qua-
si a ricordarci che è impossibile capire e giudicare le scelte indivi-
duali, anche quelle più intime e personali, prescindendo da quel 
tessuto storico-sociale fatto di vicende, problemi, interrogativi, va-
lori, di cui la vita di ognuno di noi è costitutivamente intessuta.
La meglio gioventù è il titolo di una raccolta di poesie pubblicata 
da Pier Paolo Pasolini negli anni Cinquanta del Novecento, e for-
se proprio il riferimento a Pasolini, coraggioso e lucido interprete 
della storia del nostro paese e delle sue trasformazioni, spiega il 
titolo di questo “megafilm” (oltre 6 ore di pellicola) di Marco Tullio 
Giordana: la pellicola vuole essere, per l’appunto, una testimonian-
za e uno specchio di quasi quarant’anni di vita italiana, dagli anni 
Sessanta ai nostri giorni.
Il film è stato premiato al Festival di Cannes del 2003 e ha ricevuto 
6 David di Donatello nel 2004.
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Regia: Marco Tullio Giordana
Interpreti: Luigi Lo Cascio (Nicola Carati), 

Alessio Boni (Matteo Carati), Jasmine Trinca 
(Giorgia Esposti), Sonia Bergamasco 

(Giulia Monfalco), Adriana Asti (Adriana Carati), 
Lidia Vitale (Giovanna Carati), Fabrizio Gifuni 

(Carlo Tommasi)
Genere: drammatico

Soggetto: Sandro Petraglia, Stefano Rulli
Sceneggiatura: Sandro Petraglia, 

Stefano Rulli
Produzione: Italia 2003

Durata: 383’
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Una tazza di caffè
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approfondimento
Il matrimonio 

romantico
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unità  1  Dal senso comune alla riflessione scientifica sulla società 9

LA TEORIA NEI FATTI

L’idea della socialità come appartenenza può 
essere illustrata in modo semplice, attraver-
so un esempio. Pensiamo a due persone 

che decidono di sposarsi. Noi tendiamo a leggere 
la loro scelta in termini squisitamente individuali: 
si sono conosciute e innamorate, hanno scoperto di 
stare bene insieme e quindi hanno deciso di forma-
re una famiglia. Se in futuro la loro unione dovesse 
incontrare difficoltà o addirittura entrare in crisi, sa-
remmo forse portati a cercare ancora nella loro sto-
ria personale i fattori che spiegano tale situazione: 
incomprensioni o attriti di carattere, comportamenti 
scorretti dell’uno o dell’altro partner, interferenze di 
altre persone ecc.
In realtà anche il percorso affettivo di una coppia 
è un fenomeno eminentemente “sociale”, e ciò per 
una pluralità di motivi. Innanzitutto, il fatto stes-
so che due persone decidano di legalizzare la loro 
unione sposandosi presuppone l’esistenza del ma-
trimonio come istituzione, cioè come insieme coor-
dinato di norme con cui la società regolamenta la 
relazione affettiva tra un uomo e una donna, e che 

fornisce alla coppia 
garanzie e preroga-
tive non assicurate 
dalla semplice convivenza.
Inoltre, possiamo pensare che ciascuno dei partner, 
sposandosi, pensi di aver trovato l’uomo o la donna 
“giusto/a”, ma alla base di questa convinzione sta 
innanzitutto la valutazione di quali caratteristiche 
ci si debba aspettare da un uomo e da una donna, e 
quindi un implicito riferimento ai ruoli sociali rite-
nuti propri dell’uno e dell’altro sesso.
Se poi i due litigassero perché, ad esempio, la moglie 
trova eccessiva l’invadenza della suocera nella vita 
familiare, ciò avverrebbe anche perché nella nostra 
società la privacy e l’intimità coniugale sono ritenute 
valori prioritari, mentre non erano tali, ad esempio, 
nella famiglia patriarcale della società rurale.
Continuiamo ad arricchire di particolari la nostra 
situazione immaginaria. Potremmo ipotizzare che 
la nostra coppia abbia dei figli. Che tipo di genitori 
saranno i due coniugi? Sicuramente crederanno di 
improntare le loro scelte educative unicamente al-
le proprie preferenze e convinzioni, ma ciò avverrà 
comunque in un contesto di norme, di istituzioni, 
di modelli di comportamento socialmente defi-
niti, che non saranno loro a determinare. Potran-
no, ad esempio, scegliere se iscrivere i figli a una 
scuola pubblica o privata, ma non sottrarsi al potere 
normativo dell’istituzione scolastica decidendo, ad 
esempio, di impartire l’istruzione ai bambini diret-
tamente in famiglia. Potranno, in caso di conflitto 
con un figlio adolescente, adottare uno stile educa-
tivo piuttosto che un altro, ma dovranno comunque 
fare i conti con i mutamenti sociali che acutizzano 
il salto generazionale tra genitori e figli e rendono 
spesso problematico il dialogo all’interno della fa-
miglia.

ORA TOCCA A TE
 Sulla falsariga dell’esempio del matrimonio ap-

pena illustrato, prova a individuare altri aspetti o 
ambiti della tua vita (di studente, di figlio, di gio-
catore di una squadra sportiva…) che riflettono 
la società di appartenenza e cerca di tracciare il 
limite che in tali aspetti separa (o non separa) la 
sfera individuale da quella sociale.

VERSO LE COMPETENZE✔  comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale✔ sviluppare un'adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti

Tra privato e sociale: 
l’esempio del matrimonio
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immaginazione 
sociologica Se-
condo Wright Mills, 
capacità di vedere 
e valutare il conte-
sto dei fatti storico-
sociali all’interno 
del quale l’espe-
rienza degli esseri 
umani acquista si-
gnificato e può es-
sere valutata.

10 sezione  1 La società come oggetto di indagine

L’immaginazione sociologica

Che cos’è
Abbiamo visto che la socialità che caratterizza l’essere umano e a cui si rivolge specifi-
camente lo sguardo del sociologo va intesa principalmente come appartenenza (fisica e 
simbolica) di ogni uomo a un contesto sociale determinato, che struttura in profondità 
la sua esperienza di vita.

Uno sguardo 
capace di 

astrarsi

 Afferrare realmente il senso di questa appartenenza presuppone la capacità di identifica-
re la “società” con un’entità a sé stante, isolandola dal contesto degli eventi quotidiani 
e personali in cui siamo immersi. Si tratta di un’operazione che richiede un notevole 
lavoro di astrazione, perché consiste nel rintracciare, all’interno di ciò che si offre alla 
nostra osservazione (persone, eventi, situazioni), la presenza di norme, status, istituzio-
ni, sistemi di stratificazione e altre realtà simili.
Il sociologo statunitense Charles Wright Mills (1916-1962) chiama questa capacità imma-
ginazione sociologica: in virtù di essa ogni uomo può arrivare a comprendere se stesso 
come «punto di intersezione tra biografia e storia», cioè a cogliere, oltre alla trama delle 
sue vicende personali, l’ordito (è lo stesso autore a utilizzare queste metafore “tessili”) 
dei più ampi quadri storico-istituzionali in cui le sue vicende personali si collocano.  
t  2  p. 20

A che cosa serve
Due sono, per l’autore, le implicazioni più significative di questa capacità immaginativa:
 saper collocare gli eventi in un determinato contesto sociale;
 saper leggere più lucidamente le proprie vicende personali.

Vediamo nello specifico di che cosa si tratta.
La “lettura” 

degli eventi
 Da un lato, l’immaginazione sociologica consente di intervenire sulle cognizioni spesso 

superficiali che l’uomo tende a elaborare su se stesso e sull’ambiente in cui vive, mo-
strando come ogni affermazione o giudizio sulla realtà umana debbano essere sempre 

Charles Wright Mills
l'A

u
tore

Charles Wright Mills nacque a 
Waco, in Texas, nel 1916. Dopo 
aver insegnato (1941-1945) al-
la University of Maryland, si tra-
sferì alla Columbia University di 
New York, dove diresse il Bureau 
of applied social research e inse-
gnò alla facoltà di sociologia dal 
1946 fino alla morte, prematu-
ramente sopraggiunta nel 1962.
Nella sua riflessione, espressa 
in opere come Colletti bian-
chi (1951) e Le élite del potere 
(1956), Wright Mills analizzò 
criticamente e con occhio di-

sincantato la società statuni-
tense; le sue posizioni suscita-
rono polemiche, soprattutto 
negli ambienti più conserva-
tori, che lo accusarono di sim-
patie marxiste. Pur non accet-
tando mai questa etichetta, 
Wright Mills condivise alcuni 
aspetti dell’analisi marxista: 
l’attenzione alla stratificazione 
sociale, la denuncia del potere 
che i gruppi economicamente 
dominanti esercitano sulla so-
cietà, la demistificazione delle 
ideologie su cui si reggono le 

moderne società occidentali.
Ne L’immaginazione sociologica 
(1959), da molti ritenuta la sua 
opera più importante e in un 
certo senso il suo testamento 
spirituale, Wright Mills sollecitò 
la sociologia a confrontarsi con 
le questioni più pressanti che 
agitano l’uomo contempora-
neo: l’incapacità di fronteggia-
re i mutamenti storico-sociali, 
la sensazione di aver perso il 
controllo della propria vita, il 
disagio e la perdita dell’identi-
tà indotti dalla massificazione.©
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unità  1  Dal senso comune alla riflessione scientifica sulla società 11

contestualizzati in riferimento a una specifica struttura sociale, al di fuori della quale 
diventano una vuota e inutile astrazione. Ad esempio, nota Wright Mills, non ha senso 
formulare ipotesi sull’influenza delle esperienze infantili nella formazione dell’indivi-
duo adulto se si prescinde dal significato e dal valore che in una determinata società 
vengono assegnati all’infanzia.

La “lettura” 
di se stessi

 Dall’altro lato, l’immaginazione sociologica ha, secondo l’autore, un ulteriore impor-
tante effetto: la capacità di “educare” le persone a leggere le proprie esperienze in-
dividuali con maggiore lucidità e profondità, cogliendo in esse, al di là del loro darsi 
immediato, l’emergere di temi e problemi di interesse pubblico. Dietro a un’inquietu-
dine coniugale, ad esempio, un uomo e una donna sapranno cogliere le trasformazio-
ni attraversate dall’istituzione familiare nella società contemporanea; nella difficoltà a 
trovare un’occupazione stabile, un giovane potrà scorgere i problemi strutturali di una 
determinata congiuntura economica. Più in generale, in tutte quelle situazioni in cui le 
persone avvertono la sensazione di perdere il controllo della propria vita, per l’azione 
di forze che sfuggono al loro potere (condizione sperimentata sovente, secondo Wright 
Mills, dall’uomo del nostro tempo), l’immaginazione sociologica permette all’individuo 
di trasformare il disagio in consapevolezza attiva, capace di orientare il suo pensiero 
e il suo agire in direzioni ragionevoli.
Sottolineare il nesso profondo che lega la nostra esperienza al contesto sociale in cui si 
svolge non significa infatti affermare che ogni individuo sia semplicemente il prodotto 
delle condizioni sociali, che sia una sorta di “burattino” mosso da forze esterne che non 
è in grado di controllare. All’interno dello scenario sociale, da cui non può prescindere, 
l’individuo resta comunque soggetto attivo delle sue scelte, e anzi contribuisce con esse 
a dare forma al mondo sociale in cui vive.

PER FISSARE I CONCETTI
Quali sono le due accezioni principali del termine “società”?
In che cosa consiste la dimensione sociale dell’uomo per Aristotele e per Hobbes?
A chi si deve e che cosa indica l’espressione “immaginazione sociologica”?

2 Una scienza della società

Scienze della società e scienze della natura

Nelle pagine precedenti abbiamo cercato di chiarire il concetto della “socialità” che ca-
ratterizza l’essere umano e che è oggetto di studio della sociologia. Ora occorre precisa-
re il significato dell’attributo con cui qualifichiamo il sapere del sociologo: l’aggettivo 
“scientifico”.
L’opinione comune solitamente attribuisce valore di “scienza” alle discipline fisico-
matematiche, collegando a esse una serie di operazioni che siamo soliti associare al 
lavoro dello scienziato: osservazione, verifica, elaborazione di teorie, previsione e con-
trollo dei fenomeni. È a questo modello di scientificità che si uniforma la sociologia? 
Oppure utilizza procedure e criteri differenti?

esercizi 
interattivi
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12 sezione  1 La società come oggetto di indagine

Il modello di Comte...
Guardando alle 

scienze 
della natura

 La necessità di modellare il sapere sociologico sui binari consolidati e rigorosi del-
le scienze naturali fu affermata espressamente (v. Unità 2, p. 31) proprio da Auguste 
Comte, colui che, come abbiamo visto in apertura di Unità, fu l’iniziatore della socio-
logia. Nelle intenzioni di Comte, elaborare una “scienza della società” aveva un signifi-
cato ben preciso. Egli riteneva infatti che l’umanità fosse giunta a un momento cruciale 
della sua storia, caratterizzato dall’affermazione della mentalità scientifica (o, nel lin-
guaggio di Comte, “positiva”) in ogni ambito del sapere e della cultura. La sociologia 
rappresentava appunto il coronamento di questa estensione: secondo lo studioso, il 
suo compito consisteva, come vedremo meglio nella prossima Unità (v. pp. 31-33), 
nell’applicare ai fenomeni sociali le procedure di tipo empirico (osservazioni, espe-
rimenti, comparazioni) già collaudate nell’indagine sulla natura; e lo scopo ultimo 
della sua ricerca doveva essere quello di cogliere le leggi generali che governano la 
vita sociale, al fine di prevederne i futuri svolgimenti per utilizzarli a vantaggio della 
comunità.

… e i suoi limiti
Tuttavia questo modello, che individua lo scopo dell’indagine sociologica, e in generale 
di quella scientifica, nella ricerca delle “leggi” che regolano i fenomeni, rivelò ben presto 
i suoi punti deboli. L’idea che lo scienziato possa andare in cerca di regole immutabili e 
non suscettibili di correzione, infatti, risulta oggi poco plausibile anche nell’ambito del-

le scienze naturali. Inoltre, equiparare la socio-
logia alle discipline fisico-matematiche appare 
improprio sotto molti aspetti.
  In primo luogo, gli esseri umani non sono 
molecole o corpi celesti, per i quali possia-
mo supporre una sicura costanza di com-
portamento e un totale controllo delle con-
dizioni che ne consentono l’osservazione e, 
eventualmente, la riproduzione in situazio-
ni sperimentali.
  In secondo luogo, gli esseri umani, diversa-
mente dagli oggetti del mondo fisico, sono 
dotati della capacità di attribuire signifi-
cati e scopi al loro agire. Sarebbe pertan-
to inadeguata ogni spiegazione di un feno-
meno sociale che prescindesse dal significa-
to che ogni singolo individuo conferisce ai 
propri comportamenti.

Il valore conoscitivo del sapere sociologico

Il carattere 
scientifico della 

sociologia

 Differenziare la sociologia dalla conoscenza del mondo naturale non significa negare 
in modo assoluto la scientificità della prima. Come vedremo in dettaglio qui di seguito, 
la definizione di scienza che emerge sia dai contributi più recenti del dibattito episte-

La memoria 
di sé e della 
propria vita, 
che conferisce 
senso e finalità 
alle azioni 
umane, è 
preclusa ai 
“replicanti”, 
androidi 
protagonisti 
del film di 
fantascienza 
Blade Runner, di 
cui presentiamo 
un fotogramma.
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mologico, sia dalla pratica degli specialisti dei diversi settori del sapere è quella di una 
conoscenza basata su:
 metodi di indagine empirici e sistematici;
 uso consapevole di modelli teorici;
 pubblicità e controllabilità dei risultati ottenuti.

Proviamo ora ad analizzare questi requisiti in riferimento alla sociologia.
La sociologia 
è una scienza 

empirica

 La sociologia è una scienza empirica, cioè basata sulla necessità di verificare diretta-
mente, tramite l’esperienza, la bontà e la plausibilità di un’idea o di un’opinione. Il 
fatto che una determinata concezione riguardante la società sia radicata nel senso co-
mune o comunque condivisa da molte persone, o che si presenti apparentemente do-
tata di autoevidenza, non autorizza il sociologo ad accoglierla come veritiera. In questo 
consiste la capacità della sociologia di “spiazzare” il senso comune, mostrando come le 
idee che le persone si formano sulla realtà sociale siano spesso empiricamente infondate 
[Per  approfondire].
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Willis e la ricerca sugli “scavezzacolli”

C omunemente si pensa che il motivo per cui 
spesso ragazzi provenienti dalle classi sociali 
più basse finiscono per abbandonare la scuola 

e per dedicarsi a lavori tipici della loro classe – perlopiù 
lavori umili e poco prestigiosi, senza possibilità di car-
riera – sia rappresentato dai modesti risultati scolastici 
conseguiti, che li convincerebbero dei loro limiti intel-
lettuali e li orienterebbero verso attività professionali 
meno qualificate.
Una ricerca condotta dallo studioso inglese Paul Willis 
in una scuola di Birmingham e da lui descritta nel libro 
Imparare a lavorare. Come i ragazzi della classe operaia 
finiscono per fare i lavori della classe operaia (1977) sem-
bra smentire questa convinzione.
Willis condusse la sua ricerca su un gruppo di alunni 
di questo tipo, che nella loro scuola costituivano una 
vera e propria banda e si facevano chiamare “scavez-
zacolli”. Scoprì che nessuno di questi ragazzi aveva 
maturato un sentimento di inadeguatezza rispetto alle 
richieste della scuola. Al contrario, nutrivano un atteg-

giamento di superiorità e disprezzo nei confronti sia 
dell’istituzione scolastica sia dei compagni che si sot-
tomettevano con docilità allo studio e all’autorità degli 
insegnanti, giudicandoli conformisti e, tutto sommato, 
poco intelligenti.
Rispetto ai compagni, gli scavezzacolli erano davvero 
più dotati in termini di senso critico, di capacità di co-
gliere prontamente le dinamiche della vita scolastica, 
di giudicare autonomamente le persone. È probabi-
le che questi ragazzi vedessero nel sistema scolastico 
l’affermazione di valori propri di ambienti sociali 
a cui non appartenevano, a cui non valeva perciò la 
pena di aderire. Ne scaturiva una vera e propria “ideo-
logia di resistenza” nei confronti della scuola, che si ma-
nifestava con comportamenti di vario tipo (assenza di 
impegno nello studio, azioni di disturbo durante le le-
zioni, provocazioni nei confronti degli insegnanti).
Gli scavezzacolli non vedevano l’ora di lasciare la scuola 
per iniziare a lavorare, sia pure con mansioni poco qua-
lificate (manovali, imbianchini ecc.), per avere l’oppor-
tunità di guadagnare e conquistare in questo modo 
uno status da adulto precluso ai loro compagni che 
proseguivano gli studi. Solo dopo vari anni alcuni di lo-
ro si sarebbero resi conto di aver compiuto, rifiutando 
l’istruzione, una scelta sbagliata, e avrebbero cercato, 
probabilmente invano, di farlo capire ai figli che si av-
viavano nella stessa direzione.
Lo studio di Willis mette così in discussione l’idea, molto 
diffusa nell’opinione comune, che la selezione scolastica 
funzioni secondo criteri oggettivi, razionali e uguali per 
tutti. Probabilmente invece non è così: a chi proviene 
da ambienti culturalmente deprivati la scuola appare 
spesso come un mondo ostile e distante, incapace di 
spingere alla ricerca di un miglioramento personale.
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induzione Pro-
cedimento logico 
grazie a cui, par-
tendo da casi ed 
esperienze parti-
colari, ricaviamo 
a f fe r m a z i o n i  e 
conclusioni di ca-
rattere generale.

paradigma Se-
condo Kuhn, l’insie-
me organizzato dei 
presupposti che, in 
un certo momen-
to storico, guidano 
l’attività degli stu-
diosi di una deter-
minata disciplina 
scientifica.
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Dal particolare 
al generale

 Le concezioni sulla società radicate nel senso comune rappresentano spesso l’esito di 
un uso frettoloso e superficiale dell’induzione, cioè di quel procedimento logico gra-
zie al quale ricaviamo da casi ed esperienze particolari affermazioni e conclusioni 
di carattere generale. Ad esempio, spesso la gente si forma certe convinzioni, positive 
o negative, su determinati gruppi sociali basandole su conoscenze frammentarie o co-
munque limitate e desunte semplicemente dalla propria esperienza. «Gli immigrati di 
quel paese sono perlopiù dei delinquenti; anche nel mio quartiere ne hanno arrestati 
due il mese scorso»; «Gli ultras del calcio sono persone aggressive e violente: li ho visti 
di persona allo stadio assalire i poliziotti»: giudizi come questi sono molto diffusi, ma 
per essere valutati in termini di verità e falsità devono venire sottoposti a controllo em-
pirico, ad esempio con una procedura statistica che rilevi qual è, tra gli immigrati di una 
certa nazionalità, la percentuale delle persone che risultano coinvolte in reati di vario 
tipo, o quanti, tra gli ultras dei vari club calcistici, sono stati effettivamente implicati in 
episodi di aggressione o in altri atti di violenza. Senza questo tipo di verifiche si corre il 
rischio di assumere una parte come rappresentanza del tutto e di pensare erroneamente 
che singoli esempi empiricamente riscontrati siano sufficienti per confermare la bontà 
di un’affermazione.

L’elaborazione teorica in sociologia

Prima le teorie, 
poi i dati

 Immaginiamo di voler condurre, all’interno della nostra scuola, una ricerca su un feno-
meno attinente alla vita scolastica, ad esempio i rapporti tra alunni e docenti. A prescin-
dere dalle circostanze particolari che ci hanno condotti a questa ricerca, al momento 
di intraprenderla dovremo muovere necessariamente da alcuni assunti preliminari, ad 
esempio da una definizione generale della professione docente e dello status di alunno. 
Sulla base delle definizioni messe a fuoco in questa fase preliminare, selezioneremo gli 
aspetti della vita scolastica da prendere in esame, i fatti significativi da analizzare, la di-
rezione da imprimere alla nostra indagine.
Per intraprendere una ricerca occorre dunque avere chiara una teoria generale su ciò 
che si intende studiare, che guidi nella selezione di ciò che è significativo e importante 
prendere in esame. A questo si riferisce sostanzialmente il concetto di “momento teori-
co” in sociologia, precedente la raccolta dei dati empirici. Vedremo più avanti in che 
modo ideazione teorica e prassi di ricerca si richiamino circolarmente nel lavoro del 
sociologo (v. Unità 5, p. 116).

I paradigmi scientifici
In sociologia, come in ogni altra scienza, esiste uno stadio preliminare alla stessa ela-
borazione teorica, che consiste nell’assunzione di una prospettiva particolare, di un 
quadro generale di sfondo entro il quale collocare teorie e dati, destinati altrimenti 
all’insignificanza.
Il filosofo statunitense Thomas Kuhn (1922-1996) ha chiamato paradigmi questi qua-
dri di sfondo.
Secondo lo studioso – che per la verità ha in mente soprattutto le discipline fisico-ma-
tematiche – la storia di una scienza non procede per semplice accumulazione di nuove 
conoscenze, ma anche per mutamenti di paradigma che la comunità scientifica effettua 
periodicamente, quando, nel suo procedere, si imbatte in anomalie e problemi che non 
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paradigma della struttura Pa-
radigma sociologico secondo cui 
la società, con le sue istituzioni, è 
un meccanismo dotato di leggi 
proprie, che funziona in modo to-
talmente indipendente dalle azio-
ni e dalle scelte degli individui che 

la compongono, ai quali si impone 
forzatamente dall’esterno.

paradigma dell’azione Para-
digma sociologico secondo cui la 
società, con le sue norme, le sue 
usanze e i suoi modelli di compor-

tamento, è semplicemente il pro-
dotto delle azioni e delle interazio-
ni tra gli individui, che pertanto co-
stituiscono il principale oggetto di 
studio del sociologo.
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trovano soluzione all’interno dei quadri di riferimento fino a quel momento adottati. 
Per fare un esempio, nel campo dell’astronomia sono “paradigmi” diversi e inconcilia-
bili la concezione tolemaica e quella copernicana dell’universo.

I paradigmi in sociologia
In sociologia questa situazione è difficilmente riscontrabile, nel senso che i diversi para-
digmi, ossia le differenti prospettive che gli studiosi adottano nello studio dei fenomeni 
sociali, generalmente coesistono senza annullarsi, benché uno in particolare possa go-
dere, in un dato momento storico, di maggiore popolarità.
I due principali paradigmi antagonisti, a cui possiamo ricondurre le diverse teorie so-
ciologiche, sono:
 il paradigma della struttura;
 il paradigma dell’azione.

Il paradigma 
della struttura

 Per il paradigma della struttura la “società” è un meccanismo dotato di leggi proprie, che 
funziona in modo totalmente indipendente dalle azioni e dalle scelte degli individui che 
la compongono, ai quali si impone forzatamente dall’esterno. Possiamo far risalire questo 
paradigma ai primi grandi classici della sociologia: Auguste Comte, al quale abbiamo già 
accennato, ed Émile Durkheim e Karl Marx, di cui parleremo nella prossima Unità.

Il paradigma 
dell’azione

 I sostenitori del paradigma dell’azione ritengono invece che la società, con le sue norme, 
le sue usanze, i suoi modelli di comportamento, sia semplicemente il prodotto delle 
azioni e delle interazioni tra gli individui, che ripetute indefinitamente si cristalliz-
zano fino a diventare forme di vita istituzionalizzate. Perciò gli individui e il loro agire 
dotato di senso costituiscono sempre l’unità di misura della vita sociale, e compito della 
sociologia sarà proprio lo studio dell’agire sociale (definibile come ogni comporta-
mento influenzato, nelle intenzioni o negli effetti attesi, dalla presenza di altri indivi-
dui), nella molteplicità delle sue forme e dei suoi contesti. L’idea della sociologia come 
studio scientifico dell’agire sociale è stata sostenuta per la prima volta dal sociologo te-
desco Max Weber (v. Unità 2, p. 37) e dalle ricerche sociologiche nate all’interno della 
Scuola di Chicago (v. Unità 6, p. 149).

L’oggettività della sociologia

L’oggettività per 
il senso comune

 Una delle nozioni che siamo maggiormente portati a collegare al concetto di scienza è 
quella di oggettività. “Oggettivo”, nella nostra considerazione, è ciò che si contrappone 
a “soggettivo”, a sua volta inteso come individuale, personale, o comunque dipendente 
dal punto di vista di chi giudica. Ad esempio, se affermiamo che Parigi è una città in-
cantevole, esprimiamo un’opinione soggettiva; se invece diciamo che è situata a 48° 52’ 
di latitudine Nord, esprimiamo un dato “oggettivo” su cui tutti devono convenire. Allo 
stesso modo, è “oggettivo” il peso del mio anello d’oro, mentre soggettiva è la valuta-
zione che, in termini di gusto, le persone possono darne.
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a v a l u t a t i v i t à 
In Weber, frutto 
dell’autodisciplina 
intellettuale che 
porta il sociologo 
a separare la de-
scrizione dei feno-
meni dal giudizio 
su di essi.

Pubblicità e controllabilità dei risultati
Una precisazione La distinzione che abbiamo appena fatto è indubbiamente corretta, ma va chiarito il cri-

terio su cui si basa. Le affermazioni sulla latitudine di Parigi o sul peso dell’anello sono 
oggettive non in quanto esprimono un dato assolutamente inconfutabile, ma perché, 
per poterle proferire, sono state usate delle procedure (ad esempio, la pesata sulla bilan-
cia) che altri possono ripetere per verificarne la validità. Il criterio che determina l’ogget-
tività – e quindi la scientificità – di una conoscenza o di un complesso di conoscenze è 
dunque il carattere pubblico e controllabile dei risultati ottenuti. Ciò, naturalmente, 
vale anche per la sociologia: i risultati di una ricerca sulla delinquenza minorile in una 
grande città o di un’inchiesta sulla pratica religiosa in seno a una popolazione, se sono 
stati ottenuti utilizzando le procedure codificate dalla comunità dei sociologi e se ven-
gono resi di dominio generale tramite la pubblicazione su libri o riviste specializzate, 
possono dirsi “oggettivi” anche se potrebbero, in futuro, essere smentiti o corretti da 
ricerche successive.

La soggettività del ricercatore
Un fattore 

ineliminabile?
 Si potrebbe obiettare, proprio in riferimento agli esempi appena riportati, che la pecu-

liarità dei fenomeni oggetto della ricerca sociale rischia di coinvolgere comunque valo-
ri e orientamenti culturali del ricercatore, introducendo così un potenziale elemento 
di “soggettività” nell’edificio della ricerca. Ad esempio, se io decido di fare un’inchiesta 
sulla pratica religiosa, probabilmente avrò delle convinzioni personali in materia che mi 
porteranno a interpretare e utilizzare in un certo modo i dati della mia ricerca. La stessa 
scelta di intraprendere un’indagine su un certo fenomeno sociale – sia essa compiuta 
spontaneamente dal ricercatore o, come più spesso accade, su committenza di qual-
cuno – presuppone una valutazione, soggettivamente fondata, dell’interesse che quel 
determinato fenomeno, ad esempio la religione o la devianza giovanile, riveste. Sotto 
questo profilo, quindi, la soggettività del ricercatore è ineliminabile, ma, potremmo 
dire, è anche ciò che dà alla ricerca uno spessore umanamente significativo.

La disciplina dell’avalutatività
Descrivere 

senza valutare
 C’è un momento però in cui la soggettività del ricercatore deve farsi da parte, e questo 

momento è quello del giudizio sui fenomeni oggetto di studio. La necessità di com-
prendere l’agire umano in base al significato conferitogli dal soggetto che agisce com-
porta infatti che il ricercatore metta da parte i propri parametri personali di giudizio e 
si sforzi di separare la descrizione dei fenomeni sociali dalla loro valutazione. Parlare, 
ad esempio, delle disuguaglianze sociali è cosa ben distinta dal chiedersi se siano giuste 
o accettabili. A questa autodisciplina intellettuale il sociologo Max Weber (v. Unità 2, 
p. 37) ha dato il nome di avalutatività.

PER FISSARE I CONCETTI
Su quali basi la sociologia può definirsi “scienza”?
Perché la sociologia è una scienza empirica?
Quali sono i principali paradigmi in sociologia?
In che cosa consiste l’oggettività della sociologia?
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esercizi 
interattivi

LIM

ON LINE

testo
Berger,

L’utilità della 
sociologia LIM

ON LINE
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la m

ap
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ell’u

n
ità

1. La società: di che cosa parliamo?

la mappa dell’unità

La società

un gruppo unito 
per scopi comuni

una collettività organizzata
in un certo spazio/tempo

La socialità

destinazione 
dell’uomo

appartenenza
a un contesto di norme,

valori, tradizioni ecc.

naturale
(Aristotele)

necessaria
(Hobbes)

è

può essere intesa come

L’immaginazione sociologica

l’influenza 
delle norme sociali 

sulle scelte individuali

è la capacità di cogliere

mappa 
interattiva
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ON LINE
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