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INTRODUZIONE ALLA SOCIOLOGIA
Lampugnani Davide

Parte I - Sociologia e modernità

1. La nascita della sociologia e il suo oggetto
- Modernità e nascita della sociologia
- L’oggetto della sociologia
- Il rapporto tra individuo e società

2. Il metodo sociologico
- Durkheim e la spiegazione dei fatti sociali
- Weber e la comprensione dell’agire sociale

3. Durkheim, Weber, Simmel e la società moderna
-  Durkheim: solidarietà meccanica/organica e divisione del lavoro

sociale
- Weber: razionalizzazione e disincantamento
- Simmel: la metropoli e la vita dello spirito

4. Il processo di globalizzazione
- Il capitalismo societario
- Il capitalismo tecno-nichilista e la globalizzazione

Parte II - Alcuni fenomeni sociali contemporanei

5. La società dei consumi
- Nascita del marketing e della società dei consumi
- Desiderio, razionalizzazione e reincantamento
- La pubblicità e i luoghi del consumo

6. I media digitali
- I mass media
- I media digitali

7. Le trasformazioni della famiglia
- La famiglia come relazione sociale
- Le principali trasformazioni della relazione familiare



tesario dei singoli corsi 

8. La condizione giovanile
- La condizione giovanile nella società industriale
- Le principali trasformazioni contemporanee

9. Disuguaglianze sociali e povertà
- Disuguaglianze e povertà nella società industriale
- Le principali trasformazioni contemporanee

10. La sociologia della religione
- Durkheim: religione e coesione sociale
- Weber: l’etica protestante e lo spirito del capitalismo
- Le teorie della secolarizzazione
- La “rivoluzione spirituale”

11. La religione in Italia
-  Analisi della ricerca: “Religione all’italiana. L’anima del paese mes-

sa a nudo” di F. Garelli (2011).

12. Giovani e fede in Italia
-  Analisi della ricerca: “Dio a modo mio. Giovani e fede in Italia”, a

cura di R. Bichi e P. Bignardi (2015).
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