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In ciò che si vede
non si vede ciò che c’è

“INTRODUZIONE”
”

La sociologia è un’analisi di come gli esseri umani entrano in relazione
l’un l’altro e del perché lo fanno. E’ anche una disciplina che studia le
tendenze.
Si tratta di una disciplina scientifica nata a metà dell’800 ( Riv.
Industriale!)
La S studia la società (= strutture, persone, idee, culture, interessi), che
è:
-

l’insieme dei fatti sociali
l’insieme dei modi (dei “come”) e delle ragioni (dei “perché”) mediante i
quali gli individui si relazionano fra di loro e con l’ambiente in cui
vivono, in funzione dei loro scopi. Cioè, del “come” e del “perché” siamo
una specie consapevolmente sociale, e socialmente consapevole.
I sociologi studiano con consapevolezza il sociale.
Dunque: i sociologi analizzano problemi sociali che, ovviamente, non
sono individuali. Lo fanno mettendo da parte il senso comune, gli stereotipi, le
apparenze e le ovvietà (es. brano sulla coscia di pollo).

Riassumendo:
 i sociologi studiano la società (non l’individuo)
 in modo ragionato e disciplinato
 scoprono delle regolarità nel comportamento sociale che spesso vanno contro il senso
comune









sfidano idee preconcette (es. accoppiamento x istinto)
argomentano a favore del cambiamento sociale (in meglio)
studiano il comportamento sociale
sapendo che nulla è casuale
e che ci sono modelli sociali di riferimento
confrontano diversi tipi di società
sono aperti, tolleranti, relativisti

Metodi di conoscenza della società:
 osservazione

2
 descrizione
 spiegazione

(rapporto cause-effetti non-equivoco, generalizzabile, riscontrabile anche da

altri)

Temi ricorrenti

nell’analisi della società:
 distinzione fra società tradizionali e moderne
 natura delle moderne società
 direzione evolutiva delle società

Imperativi scientifici:
1.
2.
3.

conoscere e comprendere
interpretare e applicare
dare giudizi completi rispetto alle teorie e ai concetti utilizzati o
utilizzabili

Nella sua interpretazione delle azioni e dei fatti sociali, la S include la comprensione
degli stessi. E per essere ancor più efficace cerca di comparare le diverse società e comunità,
individuando coerenze e incoerenze, uguaglianze e difformità, regolarità e interruzioni, tensioni
al cambiamento e resistenze conservatrici.

Comte
Marx
Simmel
Durkheim
Weber
Freud
Mead

I fondatori

