Corso di Sociologia – prof. Giovanni Delli Zotti
Esempi di domande sul testo “Elementi di sociologia” di Barbagli, Bagnasco e Cavalli
Capitolo I. Che cos’è la sociologia?
– Le rivoluzioni dell’era moderna e la nascita della sociologia
– I rapporti tra teoria e ricerca empirica; tipi di ricerca
– Il paradigma dell’ordine e il paradigma del conflitto
– Il paradigma della struttura e il paradigma dell’azione
– Senso comune, sociologia e altre scienze della società: differenze e oggetto della sociologia
Capitolo II. La formazione della società moderna
– La cultura della modernità: individualismo e razionalismo
– Religione e nascita del capitalismo per Weber
Capitolo III. La trama del tessuto sociale
– La tipologia dell’azione sociale di Weber
– Le proprietà dei piccoli gruppi sociali
– Cosa sono le norme sociali e quali tipi conosci?
– Cosa si intende per “istituzione sociale”; fornisci qualche esempio
– Quali sono le funzioni del conflitto sociale
– Descrivi le caratteristiche delle reti sociali
– Cosa si intende per capitale sociale? Esemplifica
– Il modello della burocrazia di Weber
– Descrivi alcuni tipi di struttura organizzativa
Capitolo IV. Cultura, linguaggio e comunicazione
– Descrivi i diversi tipi di linguaggio
– Quali sono le funzioni del linguaggio?
Capitolo V. Controllo sociale, devianza e criminalità
– Descrivi le diverse forme di criminalità
– Le teorie della criminalità e del comportamento deviante
– La devianza e i diversi tipi di sanzione
– La teoria della tensione e la spiegazione della devianza
– La teoria della subcultura e la spiegazione della devianza
– La teoria del controllo sociale e la spiegazione della devianza
– Le teoria dell’etichettamento e la spiegazione della devianza
– Spiega l’importanza dei processi di socializzazione per il controllo della devianza
– Cosa sono i “reati dei colletti bianchi”?
– Autori dei reati e caratteristiche sociodemografiche (classe sociale, genere e età)
Capitolo VI. La religione
– Cos’è il processo di secolarizzazione e come si manifesta?
– L’esperienza religiosa e la distinzione tra sacro e profano
– Descrivi le diverse forme di organizzazione religiosa
– Descrivi le diverse interpretazioni della religione
– Il processo di secolarizzazione
– Illustra i diversi tipi di religione
Capitolo VII. Stratificazione, classi sociali e mobilità
– Le funzioni della stratificazione sociale
– Descrivi i sistemi di classe nelle società moderne
– Spiega la differenza tra classe e ceto sociale
– Illustra i sistemi di stratificazione sociale
– Le teorie della stratificazione sociale
– Descrivi il fenomeno della mobilità sociale e i tipi di mobilità
Capitolo VIII. Differenze di genere e di età
– Cosa si intende per divisione sessuale del lavoro: fai qualche esempio
– Spiega la differenza tra coorte e generazione
– Spiega cosa sono e descrivi alcuni riti di passaggio

Capitolo IX. «Razze», etnie e nazioni
– Descrivi alcune forme di discriminazione razziale
– Etnia e nazione: definisci e descrivi
– Il concetto di razza e il razzismo
– Descrivi gli elementi che contraddistinguono i gruppi etnici
– Cosa si intende per auto–razzizzazione e etero–razzizzazione
Capitolo X. Famiglia e matrimonio
– Cos’è il tabù dell’incesto e perché è vantaggioso per la società?
– Endogamia esogamia e il tabù dell’incesto
– Descrivi i diversi tipi di famiglia monogamica
– Illustra i principali mutamenti nella famiglia dalla società tradizionale alla società moderna
– Descrivi le cause del declino della famiglia coniugale nei paesi occidentali
– Quali sono le cause del declino della fecondità nella società occidentale
– Descrivi i tipi e le caratteristiche delle famiglie ricostituite
Capitolo XI. Educazione e istruzione
– Illustra le forme della disuguaglianza scolastica
– Illustra le teorie che cercano di spiegare la cause delle diseguaglianze nel successo scolastico
– Le teoria weberiana dell’istruzione
– Le teoria funzionalista dell’istruzione
– Illustra le diverse teorie dell’istruzione
– Cos’è il processo di socializzazione e quali ne sono i principali agenti?
– Descrivi caratteristiche e differenze tra cultura orale e cultura scritta
Capitolo XII. Economia e società
– Cosa si intende per reciprocità in economia: tipi ed esempi
– Cosa si intende per economia formale e informale?
– Cosa si intende per redistribuzione in economia?
– Cosa si intende per regolazione politica keynesiana?
Capitolo XIII. Lavoro, produzione e consumo
– Descrivi il fenomeno del consumismo e spiega cos’è il consumerismo
– Taylorismo, fordismo e toyotismo
– Cosa si intende per disoccupazione e quali sono le principali forme o cause
– Occupazione e disoccupazione
– Descrivi il fenomeno e i vari tipi di disoccupazione
– Descrivi le caratteristiche del mercato del lavoro degli immigrati
– Illustra i principali tipi di pensione
Capitolo XIV. Politica e amministrazione
– Parla dei tipi di potere e delle sue fonti di legittimità
– Descrivi i modi con cui si attua la partecipazione politica
– Cosa si intende per Exit e Voice a proposito dell’azione collettiva?
– Cosa si intende per potere legittimo e quali sono le fonti di legittimità?
– Tipi di voto
– Quali sono i tipi principali di politiche pubbliche
– Illustra attori e struttura del “benessere sociale”
– Le politiche sociali e il welfare state
Capitolo XV. Popolazione e organizzazione del territorio
– Illustra le varie fasi della transizione demografica
– Descrivi le caratteristiche del fenomeno della globalizzazione
– Descrivi i vari tipi di immigrati, secondo il loro status giuridico

