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Il nuovo programma vale dalla fine del corso (giugno 2021).

In questo corso ci dedicheremo a tematiche di estrema attualità, esaminando il dibattito

sull'Antropocene, e quindi la condizione sociale contemporanea nel rapporto con la Natura, a partire

dal lavoro di due storici del pensiero, Bonneuil e Fressoz. Approfondiremo quindi l'analisi dei
sistemi-mondo, con la proposta di Immanuel Wallerstein di un'unica scienza sociale che abbia come

unità di analisi il sistema (attualmente l'economia-mondo capitalistica) e non gli Stati.
Concluderemo con un'applicazione dell'analisi dei sistemi-mondo allo studio delle dinamiche della
popolazione, un esempio di analisi sociale di lunga durata con prospettiva globale.

PREREQUISITI

nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI
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La conoscenza e comprensione degli autori classici del pensiero sociologico e di alcuni autori

contemporanei, come delle dimensioni strutturali e processuali delle società contemporanea con

particolare riguardo alla dimensione demografica, costituiscono l’oggetto fondamentale del corso.
In questo senso, tanto la conoscenza teorica quanto la capacità di leggere ed interpretare la
dimensione dei fenomeni empirici della società "globalizzate" - o meglio inserite nell'economia-

mondo capitalistica - definiscono l’ambito degli obiettivi didattici del corso. In questo quadro, gli
obiettivi didattici individuati consistono nello sviluppo delle capacità analitiche, e critiche degli

studenti, inclusa l’autonomia di giudizio, a partire da una competenza tematica sui diversi metodi e
teorie per lo studio della società in particolare nel suo rapporto con la Natura. Per il superamento
dell’esame lo studente potenzierà l’abilità comunicativa nella lingua scritta.

METODI DIDATTICI

La didattica si svolgerà tramite lezioni frontali, con un'attenzione particolare al confronto e al

dialogo diretto con gli studenti, che potranno, durante le lezioni, formulare proposte di
approfondimento o dibattito
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MODALITA' D'ESAME

L'esame sarà scritto, con la redazione di risposte estese (in due ore di tempo) ad alcune domande
che sui temi di ciascuno dei tre testi del corso.

Se il numero degli iscritti supera le dieci unità, lo svolgimento dell'esame deve essere on line come

disposto dal D.R. 572 del 01.08.2020 disponibile sul sito della didattica e su www.unisalento.it.. Se il
numero è al di sotto, la docente fa svolgere l'esame in presenza.

I criteri di valutazione sono l'attribuzione di un punteggio a ciascuna risposta (per le risposte

sufficienti da 18 a 30, una risposta insufficiente invalida l'intero compito in quanto le domande
saranno assai generiche, con l'invito a scrivere tutto ciò che si sa per rispondervi) e il calcolo della

media semplice dei punteggi delle risposte. In riferimento agli obiettivi didattici, saranno valutati
positivamente la capacità di esprimere giudizi autonomi e sintesi originali dei testi studiati, nonché
di integrarli in riferimento alle lezioni frontali. Il punteggio è costituito per il 30% di una valutazione

sulla correttezza grammaticale e sulla proprietà di linguaggio nell'esprimere i contenuti e per il 70%
di una valutazione sull'effettivo apprendimento della materia, con criteri qualitativi e quantitativi.

APPELLI D'ESAME
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Se il numero degli iscritti supera le dieci unità, lo svolgimento dell'esame deve essere on line come

disposto dal D.R. 572 del 01.08.2020 disponibile sul sito della didattica e su www.unisalento.it.. Se il
numero è al di sotto, la docente fa svolgere l'esame in presenza.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Non sono accettati programmi di altri docenti di anni precedenti.

Se il numero degli iscritti supera le dieci unità, lo svolgimento dell'esame deve essere on line come

disposto dal D.R. 572 del 01.08.2020 disponibile sul sito della didattica e su www.unisalento.it.. Se il
numero è al di sotto, la docente fa svolgere l'esame in presenza.

PROGRAMMA ESTESO
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TESTI DI RIFERIMENTO

Il nuovo programma vale dalla fine del corso (giugno 2021), si possono concordare eccezioni per
l'appello di aprile.

Christophe Bonneuil e Jean-Baptiste Fressoz: La terra, la storia e noi. L'evento antropocene. Treccani,
Ist. Enciclopedia Italiana 2019.

Immanuel Wallerstein: Comprendere il mondo. Trieste: Asterios (qualunque edizione)

Daniela Danna: Il peso dei numeri. Teorie e dinamiche della popolazione. Trieste: Asterios 2019, tranne
il capitolo 5

Per il programma da 6 crediti i testi sono:

Christophe Bonneuil e Jean-Baptiste Fressoz: La terra, la storia e noi. L'evento antropocene. Treccani,
Ist. Enciclopedia Italiana 2019.tranne i capitoli 6,7,8,9 e 11

Immanuel Wallerstein: Comprendere il mondo. Trieste: Asterios (qualunque edizione) tranne i capitoli
1e4

Daniela Danna: Il peso dei numeri. Teorie e dinamiche della popolazione. Trieste: Asterios 2019, tranne i
capitoli 2 e 5
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