
CAPITOLO 1:  

INTRODUZIONE ALLA 

SOCIOLOGIA 

 Sociologia Generale 1e McGraw-Hill, 2015 



Obiettivi di apprendimento 

 Come può la sociologia aiutarvi a capire la 

società e il vostro posto all’interno di essa? 

 Come possono CULTURA, STRUTTURA  E 

POTERE, tre concetti fondamentali della 

sociologia, aiutarvi a comprendere le diverse 

teorie sociologiche? 

 Come può la sociologia aiutarvi a 

comprendere i rapidi mutamenti del mondo 

odierno? 
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Ordine o cambiamento? 

 Le persone interagendo tra loro sviluppano 

delle routine che, nel loro complesso, creano e 

reggono la società 

 Le nostre azioni prevedibili mantengono le 

istituzioni sociali (es. famiglia, economia, 

governo, ecc.) 

 Tuttavia, gli esseri umani hanno anche la 

possibilità di modificare il proprio 

comportamento e di cambiare la società 
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Che cos’è la sociologia? 
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La sociologia è: 

 Lo studio sistematico delle relazioni tra 

individui e società 

La SOCIOLOGIA è quella disciplina che studia con 

metodo scientifico come le diverse forme di vita  umana 

associata (interazioni, relazioni, rapporti sociali, istituzioni 

ecc.) influenzano il nostro comportamento, il nostro modo 

di pensare e vivere, allo scopo di costruire un sapere 

teorico (razionale e sistematico) su come “funziona” il 

mondo degli uomini  

(Giddens, 2006, Fondamenti di Sociologia) 



La prospettiva sociologica 
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Le prospettive sociologiche 

 La prospettiva demografica 

 La prospettiva psicosociale 

 La prospettiva delle strutture collettive 

 La prospettiva delle relazioni 

 La prospettiva culturale 

 

(Smelser, 2007) 
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L’immaginazione sociologica  
(Charles Wright Mills, 1916-1962) 

La capacità di guardare i fatti sociali da un 

punto di vista diverso dal senso comune 

 

 

«l’immaginazione sociologica permette a chi la possiede di vedere e valutare 

il grande contesto dei fatti storici nei suoi riflessi sulla vita interiore e sul 

comportamento esteriore di tutta una serie di categorie umane. Gli permette di 

capire perché, nel caos dell’esperienza quotidiana, gli individui si formino 

un’idea falsa della loro posizione sociale […]. Riconduce in tal modo il 

disagio personale dei singoli a turbamenti oggettivi della società e trasforma 

la pubblica indifferenza in interesse per i problemi pubblici»  

(Wright Mills, 1959) 

L’immaginazione sociologica è la capacità di afferrare il mutuo 

rapporto che esiste tra biografia individuale e storia, in un determinato 

contesto sociale. 
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Definizione di situazione 

Se le persone definiscono certe situazione come 
reali, esse sono reali nelle loro conseguenze 

effettive 

(Teorema di Thomas) 



Sociologia e buon senso 

 Siamo tutti sociologi? 

 

 SENSO COMUNE: comprensione del mondo 

per come appare 

 

 La sociologia deve adottare una 

prospettiva scientifica 
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La sociologia come disciplina 

 La sociologia fa parte delle scienze sociali e si 

basa sulla ricerca empirica, attraverso cui 

raccoglie dati per studiare la società umana 
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Sociologia come disciplina 

multi-paradigmatica 

Nella teoria sociologica, coesistono diverse 

prospettive teoriche, diverse “visioni che 

orientano”, senza che alcuna di queste 

prospettive possa considerarsi esclusiva o 

superiore alle altre.  

 



Che cos’è un paradigma? 

Un paradigma scientifico deve avere le seguenti 

caratteristiche:  

a) essere condiviso e riconosciuto dalla comunità 

scientifica di una certa disciplina;  

b) fondarsi sulle acquisizioni precedenti della 

disciplina;  

c) indirizzare la ricerca empirica in 3 aspetti: 

nell’individuare i fenomeni rilevanti da studiare; 

nel formulare ipotesi che spieghino il fenomeno 

studiato; nel costrire di tecniche di ricerca 

adatte (Kuhn 1969) 

 



Macro/Micro 

 

Le teorie macrosociologiche compiono un’analisi  

«di intere società, oppure delle istituzioni 

fondamentali o delle principali strutture di esse, 

come l’economia, la politica, il modo di 

produzione, lo stato, la stratificazione sociale» 

[Gallino 1993: 409]; 

 



Le teorie microsociologiche si occupano «delle 

relazioni interpersonali, della dinamica del 

piccolo gruppo, dei fenomeni di interazione 

formale ed informale tra i membri di 

un’organizzazione» [Gallino 1993: 418] 

 



Teorie sociologiche a confronto 
Fonte: Wallace R.A., Wolf A. (2008), La teoria sociologica contemporanea, il 

Mulino, Bologna: 18 

Livello di analisi Macro  Micro  

Funzionalismo 

Teorie del conflitto 

 

Interazionismo 

simbolico 

Fenomenologia 

Teorie della scelta 

razionale 

Concezione degli 

esseri umani 
Prevedibili  

 

Creativi   

Funzionalismo 

Teoria del conflitto 

Teorie della scelta 

razionale 

Interazionismo 

simbolico 

Fenomenologia  

Motivazione 

dell’azione sociale 
Valori Interessi  

Funzionalismo  

Fenomenologia 

Interazionismo 

simbolico 

Teoria del conflitto 

Teorie della scelta 

razionale 



Dimensioni disciplinari che distinguono l’identità 
della Sociologia: 

 

AREA TEORICA, AREA EMPIRICA, AREA 
OPERATIVA 

 

 area teorica. Ogni teoria è uno strumento di 
conoscenza parziale, relativamente autonomo 
rispetto ad altre teorie, la cui validità è data dalla 
sua capacità di fornire modelli utili 
all’interpretazione di fenomeni sociali. All’area 
teorica spetta il compito di dettare all’area empirica 
le linee guida concettuali e le ipotesi da verificare 

 

 



 area empirica. È l’area della ricerca (esperienza 

pratica, osservazione). Può confermare le ipotesi 

di partenza (= verifica) o modificarle (= scoperta), 

attraverso una logica di scavo analitico che 

procede attraverso specifiche regole scientifiche. 

 

 area operativa. È la traduzione in prassi dei 

risultati del processo investigativo. 

 



I fondamenti del pensiero 

sociologico  

 Definire l’ambito della sociologia: Comte e 

Spencer 

 Auguste Comte (1798-1857): Stabilità e 

cambiamento: 

Come e perché le società cambiano? (Dinamica 

sociale) 

Qual è il fondamento della stabilità sociale in un 

determinato momento storico? (Statica sociale) 

18 
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Auguste Comte (1798-1857) 
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Positivismo 

É quella corrente filosofica ottocentesca che si 

basa sulla credenza che una conoscenza 

esatta può derivare solo dall’uso del metodo 

scientifico e che la scienza sarà in grado di 

risolvere tutti i problemi dell’umanità. 

Le società hanno attraversato 3 stadi: 

Stadio teleologico -> RELIGIONE 

Stadio metafisico -> FILOSOFIA 

Stadio positivista -> SCIENZA 



 Herbert Spencer (1820-1903) 

La società è un organismo le cui parti 

sono connesse tra loro da una rete di 

relazioni di interdipendenza. L’equilibrio 

che si genera tra le parti non è mai statico, 

bensì dinamico, sottoposto cioè a un 

continuo processo di evoluzione e di 

adattamento. 
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I fondamenti del pensiero sociologico (2) 

I “classici” (o padri fondatori): Marx, Durkheim, Weber 



Si concentra sull’analisi del capitalismo e dei suoi 

effetti 

 Il conflitto tra CLASSI SOCIALI è alla base della 

società 

22 

Socialismo 

Sistema economico, alternativo al 

capitalismo, basato sulla 

socializzazione dei mezzi di 

produzione 
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Karl Marx  



Durkheim (1858-1917)  



Getta le basi della teoria sociologica del 

FUNZIONALISMO 

La società è come un organismo, costituito da 

molte parti diverse, che contribuiscono al 

funzionamento del tutto.  

Perciò, qualunque FATTO SOCIALE può essere 

spiegato individuandone la funzione all’interno 

della società 
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Émile Durkheim 



IL FATTO SOCIALE 
 

“È ciò che è caratteristico di un’intera 
società, avendo nello stesso tempo 
un’esistenza autonoma, indipendente dalle 
sue manifestazioni individuali” 

 

Ogni fatto sociale, quindi, è ESTERNO e 
COERCITIVO per gli uomini 



IL FATTO SOCIALE 

Fenomeni di folla (il riso), le correnti 
d’opinione, la moralità, l’educazione, il 
diritto, le credenze… 

 

Sono fatti sociali, dati al di fuori di ogni 
individuo e imposti a tutti 



Perchè gli uomini accettano le costrizioni 
esercitate da alcune istituzioni? 

 

Il fatto sociale è un modo di agire o di 
sentire che l’individuo percepisce come 
stabilmente collettivo 

 

 



Si dedica alla questione della SOLIDARIETÀ 

SOCIALE, con cui si intende l’insieme dei legami 

sociali che uniscono i membri di una collettività 
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Solidarietà 

meccanica 

Solidarietà 

organica 



LA DIVISIONE DEL LAVORO 
SOCIALE (1893) 

La divisione del lavoro è il riflesso di un 
processo di DIFFERENZIAZIONE 
SOCIALE 

 

L’evoluzione sociale è data dal passaggio 
dalla SOLIDARIETÀ MECCANICA delle 
società segmentarie alla SOLIDARIETÀ 
ORGANICA delle società industriali 

 

   

 

 



 SOLIDARIETÀ MECCANICA: “solidarietà 
per somiglianza”. Gli individui sono poco 
differenziati, provano gli stessi sentimenti 
e accettano gli stessi valori 

 

   è diffusa nelle SOCIETÀ 
SEGMENTARIE, dove la coscienza 
individuale coincide con la  

LA COSCIENZA COLLETTIVA (insieme di 
credenze e sentimenti comuni alla media 
dei membri di una società) 



 SOLIDARIETÀ ORGANICA: si fonda sulla 
differenziazione degli individui. Il 
consenso nasce dalla differenziazione: gli 
uomini sono come apparati diversi che 
operano insieme per mantenere un 
“organismo” 

 

 

Aumenta l’INDIVIDUALISMO e 
l’INTERDIPENDENZA DEI RUOLI 

La coscienza collettiva è più DEBOLE 

 



La società moderna è caratterizzata 
dall’individualismo; i soggetti sono spinti a 
porsi in competizione tra loro e ad avere 
aspettative sempre più alte. 

 

L’insoddisfazione che può derivare da 
insuccessi e aspettative mancate è uno 
degli elementi all’origine della “corrente 
suicidogena” 



ANOMIA =  
MANCANZA DI NORME 

 
Anomia ACUTA: è il risultato di un brusco 

cambiamento, come una crisi finanziaria o 
un divorzio 

Anomia CRONICA: è determinata da uno 
stato di costante cambiamento, 
caratteristico della società industriale 
moderna  



Il suicidio 



Max Weber  
(1864-1920) 



La sociologia 
COMPRENDENTE 

La sociologia deve concentrarsi sull’azione 
sociale e non sulle strutture 

 

Gli individui hanno la capacità di agire 
liberamente e di plasmare il proprio futuro 

 

Le strutture non hanno il primato sulle 
azioni sociali 



 

 

Le strutture sociali sono composte da una 
complessità di azioni sociali 

 

La sociologia ha il compito di comprendere 
il significato nascosto di quelle azioni 



 RAZIONALIZZAZIONE 

Le società moderne sono investite da un 
processo di razionalizzazione che investe 
molti ambiti del vivere. 

 

Il calcolo strumentale razionale subentra 
alle credenze radicate nella superstizione, 
nella religione, nelle usanze tradizionali 

TUTTAVIA… 



La GABBIA d’ACCIAIO 

Le conseguenze della razionalizzazione non 
sono positive per Weber. Nel tentativo di 
regolamentare ogni aspetto della vita 
sociale, la società può trasformarsi in una 
gabbia d’acciaio 

in grado di soffocare  

lo spirito umano 



 

 

 

La razionalità moderna è quindi una “gabbia 
d’acciaio” che imprigiona un mondo 

angusto e DISINCANTATO, dominato 
dalla burocrazia 
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caratteri culturali del 

protestantesimo 

 

 

 

caratteri culturali del 

capitalismo  

 
il nucleo morale dello spirito del 

capitalismo è un “effetto 

involontario” dell’etica religiosa 

(non conseguenza logica ma 

psicologica)  

 
 



Il terreno comune della sociologia 

 Cultura 

 Struttura 

 Potere 
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Cultura 

Insieme di valori, credenze, norme, linguaggi, 

comportamenti e oggetti materiali condivisi 

da un gruppo e trasmessi socialmente da 

una generazione all’altra. 

Struttura 

Modelli di comportamenti ricorrenti nella vita 

sociale 

Potere 

La capacità di raggiungere un obiettivo 

prefissato malgrado l’opposizione degli altri. 
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