Corso di Sociologia – prof. Giovanni Delli Zotti
Esempi di domande per la prova scritta sul testo “Sociologia” di Ambrosini e Sciolla
Per la prova scritta sul modulo “Introduzione alla sociologia” vengono assegnate agli studenti otto domande (tempo 45
minuti) che abbracciano i diversi capitoli del libro.
Per le risposte lo studente può utilizzare il foglio con le domande distribuito in sede di esame e, se preferisce o è
necessario, fogli protocollo aggiuntivi.
A quali processi sociali si fa riferimento quando si parla di secolarizzazione?
Che cos’è il capitalismo riformista?
Che cos’è il lavoro atipico e quali tendenze lo caratterizzano?
Che cos’è il mercato del lavoro?
Che cos’è il Welfare State?
Che cos’è la segmentazione del mercato del lavoro?
Che cos’è la suburbanizzazione e la conurbazione?
Che cos’è una organizzazione e quali sono i suoi caratteri fondamentali?
Che cosa si intende per devianza in sociologia?
Che cosa si intende per precarizzazione del lavoro?
Che cosa si intende per risocializzazione?
Che cosa si intende per società multietnica?
Che cosa sono i non-luoghi? Perché il concetto oggi è discusso?
Che cosa sono i riti di passaggio? Esemplifica
Che cosa sono le funzioni manifeste e quelle latenti e cosa si intende per equivalenti funzionali?
Che cosa sono le megalopoli?
Che cosa sono storicamente i ghetti?
Che cosa studia l’interazionismo simbolico?
Che differenza c’è tra economia formale e informale?
Che differenza c’è tra i due scopi principali della scuola: istruire ed educare?
Che differenza c’è tra i valori e le norme sociali? Dare una definizione di entrambi
Che differenza c’è tra immigrati irregolari e clandestini?
Che differenza c’è tra socializzazione primaria e secondaria?
Come si può definire la segregazione residenziale?
Come vengono definite la famiglia e la parentela in sociologia?
Cosa si intende con il concetto di status? Spiegare la differenza tra status ascritti e acquisiti
Cosa si intende in sociologia per istituzione e per processo di istituzionalizzazione?
Cosa si intende per auto-razzizzazione e etero-razzizzazione
Cosa si intende per azione sociale e interazione sociale?
Cosa si intende per capitale sociale? Esemplifica
Cosa si intende per divisione sessuale del lavoro: fai qualche esempio
Cosa si intende per economia formale e informale?
Cosa si intende per processo di secolarizzazione e quali sono le sue manifestazioni
Cosa si intende per terzo settore?
Cosa sono e quali sono le principali agenzie di socializzazione?
Cosa sono i “reati dei colletti bianchi”?
Cosa sono i diritti e i diritti umani universali?
Cosa sono i gruppi di riferimento?
Cosa sono le istituzioni totali secondo Goffman?
Cosa sono le politiche del lavoro?
Definisci il controllo sociale e spiega la differenza tra controllo interno e esterno
Descrivere i quatto tipi di azione sociale secondo Weber
Descrivere il modello drammaturgico di Goffman
Descrivi brevemente i tratti salienti della società pre-industriale, industriale, post-industriale
Descrivi caratteristiche e differenza della cultura orale e cultura scritta
Descrivi caratteristiche e tipi della contrattazione collettiva
Descrivi come spiega la devianza la teoria dell’etichettamento
Descrivi come spiega la devianza la teoria della tensione
Descrivi come spiega la devianza la teoria del controllo sociale
Descrivi come spiega la devianza la teoria della subcutura
Descrivi i caratteri delle democrazie liberali e i totalitarismi
Descrivi i caratteri dello Stato moderno

Descrivi i tipi di residenza matrimoniale
Descrivi i vari tipi di immigrati, secondo il loro status giuridico
Descrivi il fenomeno del consumismo e spiega cos’è il consumerismo
Descrivi il fenomeno della mobilità sociale e i tipi di mobilità
Descrivi l’approccio etnometodologico in sociologia
Descrivi la relazione tra consumi e stili di vita
Descrivi le caratteristiche del fenomeno della globalizzazione
Descrivi le caratteristiche principali della comunicazione attraverso i nuovi media
Descrivi le caratteristiche principali della comunicazione interpersonale
Descrivi le caratteristiche principali della prospettiva dell’azione e dell’interazione sociale
Descrivi le caratteristiche principali della prospettiva funzionalista in sociologia
Descrivi le cause del declino della famiglia coniugale nei paesi occidentali
Descrivi le differenze principali tra il capitalismo “neo-americano” e “alpino-renano”
Descrivi le principali forme organizzative della religione
Descrivi le tre forme di esperienze partecipative dei lavoratori (diretta, economica e istituzionalizzata)
Descrivi nei suoi aspetti principali il paradigma oggettivista di Durkheim
Descrivi nei suoi aspetti principali il paradigma soggettivista di Max Weber
Economia sommersa, irregolare e criminale: quali sono le caratteristiche e le differenze?
Emigranti, immigrati, migranti: come si distinguono?
Endogamia, esogamia e il tabù dell’incesto
Famiglia monogamica e poligamica
Fornire la definizione di globalizzazione e illustrarne gli aspetti salienti
I precursori: accenna alla legge dei tra stadi di Comte e all’evoluzionismo di Spencer
Il concetto e le forme di legittimazione del potere
Il paradigma dell’ordine e il paradigma del conflitto
Il paradigma della struttura e il paradigma dell’azione
Illustra gli aspetti che fanno della religione un sistema culturale
Illustra i diversi tipi di religione
Illustra l’analisi conflittualista alla religione
Illustra l’analisi funzionalista alla religione
Illustra le differenze e i rapporti tra cultura popolare e cultura alta
Illustrare il passaggio dai partiti di notabili ai partiti di massa
In base a quali parametri si valuta l’adeguatezza dell’abitazione? E l’affollamento?
Indica le caratteristiche di un gruppo e spiega le differenze tra gruppi primari e secondari
Indica le principali trasformazioni in atto delle norme e dei valori
L’istruzione e le disuguaglianze
La cultura della modernità: individualismo e razionalismo
La devianza e i diversi tipi di sanzione
La natura del capitalismo secondo Marx e la teoria marxiana del mutamento sociale
La teoria dello scambio di Homas
Le funzioni della stratificazione sociale
Le norme sociali
Le organizzazioni sindacali: sindacati di classe e rivendicativi
Le politiche sociali e il welfare state
Le proprietà dei gruppi sociali
Le rivoluzioni dell’era moderna e la nascita della sociologia
Movimenti e istituzioni religiose
Occupazione e disoccupazione
Parla degli aspetti salienti della povertà e dell’esclusione sociale
Parla dei tipi di potere e delle sue fonti di legittimità
Parla dell’importanza della comunicazione in politica
Parla della disoccupazione e delle sue implicazioni sociali
Parla delle discriminazioni sul lavoro
Qual è il rapporto tra etica protestante e capitalismo secondo Weber?
Quali sono e come si spiegano le disfunzioni della burocrazia?
Quali sono gli imperativi funzionali secondo Parsons?
Quali sono gli incentivi alla partecipazione?
Quali sono i bisogni fondamentali ai quali cercano di rispondere le istituzioni?
Quali sono i caratteri della burocrazia secondo Weber?
Quali sono i caratteri distintivi dei movimenti sociali?
Quali sono i caratteri principali delle città europee e delle città nordamericane?

Quali sono i diversi tipi di voto?
Quali sono i le forma di partecipazione politica?
Quali sono i principali caratteri della famiglia moderna?
Quali sono le caratteristiche di fondo, vantaggi e svantaggi della ricerca quantitativa e qualitativa?
Quali sono le caratteristiche principali dell’industria con produzione di massa
Quali sono le cause dell’espansione dell’istruzione superiore?
Quali sono le cause dell’instabilità matrimoniale?
Quali sono le funzioni del conflitto sociale
Quali sono le funzioni del linguaggio?
Quali sono le principali differenze tra il lavoro nell’industria e nei servizi rivolti al pubblico
Quali sono le rivoluzioni all’origine della sociologia? Spiega le ragioni della loro rilevanza
Quali sono secondo il funzionalismo le funzioni positive della devianza?
Religione e nascita del capitalismo per Weber
Senso comune, sociologia e altre scienze della società: differenze e oggetto della sociologia
Spiega cos’è la socializzazione
Spiega cosa sono e come sono strutturate le famiglie ricostituite
Spiega cosa sono e descrivi alcuni riti di passaggio
Spiega i concetti di Exit e Voice
Spiega il rapporto tra teorie e ricerca in sociologia
Spiega l’effetto delle origini sociali e del capitale sociale sull’istruzione
Spiega la differenza tra classe e ceto sociale
Spiega la differenza tra coorte e generazione
Spiega le differenze tra conoscenza di senso comune e approccio dello scienziato sociale allo studio della società
Spiega le differenze tra l’analisi funzionalista e conflittualista della scuola
Spiega il concetto di ruolo e cosa si intende per conflitto di ruolo
Spiega l’istituto della cittadinanza e il concetto di nazionalità
Spiega le teorie elitiste del potere e la legge ferrea dell’oligarchia
Xenofobia, razzismo, discriminazione: analogie e differenze.

