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Analisi dei vari modelli di sviluppo 

sociale, che divenne molto diffusa nei 

concetti della moderna scienza sociale 

occidentale, consente di selezionare tutta 

una serie di teorie che costituiscono ciò che 

viene indicato con il termine "teoria sociale 

moderna" [7]. Questo struttural-

funzionalismo, e l'approccio "drammatica" 

e etnometodologia e sociologia 

fenomenologica e la teoria della 

strutturazione e la teoria critica della 

società, e di alcuni altri approcci. Insieme 

adeguatamente studiato in ambito nazionale 

socio- formativo letteratura filosofica, la 

civiltà e gli approcci fase tecnologica 

concetti elencati formano una sorta di 

mosaico dello stato della attuale ricerca 

teorica sui problemi della società. 

Per comprendere la diversità delle teorie 

esistenti, essi rivelano il contenuto socio-

filosofico è piuttosto complicato senza 

ricorrere alla analisi del termine "teoria 

sociale" e un ampio corpo di problemi 

metodologici all'intersezione di filosofia 

sociale e la filosofia delle scienze sociali e 

umanistiche. 

In questo articolo vorrei sottolineare in 

prima approssimazione, la domanda sui tipi 

di teoria sociale. Naturalmente, questo è 

solo il primo paragrafo di ragionamento, nel 

tentativo di rispondere alla domanda 

fondamentale, che sta cercando di risolvere 

più di una generazione di ricercatori: "Qual 

è la teoria corpo sociale di quello che 

dovrebbe fare e come dovrebbe costruire le 

loro conclusioni". 

In letteratura occidentale, il termine 

"teoria sociale" viene utilizzato in quattro 

valori fondamentali. In senso più generale - 

"un nome collettivo per tutte le scienze 

sociali (economia, la teoria politica, 

psicologia sociale, antropologia culturale, 

storia, ecc)" [6, p. 73]. Un altro significato - 

non specificato - incorporato nel termine, 

quando si tratta di teorie macroscopiche 

della società (riflessione socio - 

concettuale), autori come K. Marx, M. 

Weber, E. Durkheim, Yu. Habermas, E. 

Giddens. Terza senso - teoria sociale come 

disciplina accademica, soggetto autonomo 

rispetto scienze sociali private. E, infine, la 

quarta del termine "teoria sociale", è molto 

usato - è sinonimo del termine "teoria 

sociologica della società" o più brevemente 

"teoria sociologica". Quest'ultimo senso, 

direi in modo più dettagliato. 

Teoria sociale nel quadro della 

conoscenza sociologica è generalmente 

considerato come una sorta di paradigma, il 

modello concettuale o come un modo per 



                                                                                                                                    Italian Science Review  
240 

 

una visione olistica del mondo sociale come 

un insieme di idee circa la natura dei 

meccanismi di regolamentazione e lo 

sviluppo di realtà sociale. [2] 

A nostro avviso, possiamo dire che ci 

sono diverse versioni di teorie sociali, 

paradigmi di questo tipo: l', socio- conflitto 

strutturale - funzionale, strutturaliste, 

simbolico-interazionisti, 

etnometodologicheskoy socio - 

fenomenologico, comunicativi, 

interpretativa [1]. 

Y.M. Resnick è convinto che il suo 

orientamento funzionale può parlare 

dell'esistenza di tre grandi classi di teorie 

sociali. In primo luogo, - le teorie 

ontologiche che tentano di spiegare il 

mondo sociale, e che, a suo parere, hanno lo 

status multiparadigmatic e interdisciplinare. 

Questa classe di teorie sono positivismo, 

evoluzionismo, strutturalismo, il 

funzionalismo, ecc Teorie sociali di questo 

tipo sono impegnati nella costruzione di 

un'immagine del mondo sociale, la 

distinzione tra un rapporto tra soggetto e 

oggetto della conoscenza. 

Positivista - oriented teoria sociale, 

"basato sull'idea che il risultato dell'attività 

scientifica è la conoscenza oggettiva della 

realtà sociale, come le persone sono" 

oggetti "il cui comportamento può essere 

controllato, per esempio, a fini 

sperimentali" [9, p. 63]. Ciò implica le 

pratiche opzioni di tali teorie - social 

engineering, tecnologia sociale, gestione 

della tecnologia, ecc altre teorie dello stesso 

tipo di percezione del mondo sociale 

individuali e collettive di studio delle 

persone, basando le loro conclusioni su una 

generalizzazione dei loro impianti primari e 

orientamenti di base. 

In secondo luogo, è - la teoria in pratica 

-oriented e valyuativnye. Essi cercano di 

mantenere o cambiare il mondo sociale 

secondo certi ideali e valori (la teoria del 

liberalismo, il conservatorismo, il 

socialismo, la democrazia sociale, ecc.) 

Teoria di questo tipo - "non è solo un 

sistema orientato al valore della 

conoscenza, ma anche la forma istituzionale 

di social movimento intellettuali del 

movimento, che ha un contenuto ideologico 

preciso" [9, p. 63-64]. 

Questo gruppo di teorie sociali 

incentrata sulla costruzione di modelli 

legati al raggiungimento di certi ideali 

sociali e politici. Questi possono essere 

attribuiti alla teoria dello "sviluppo 

sostenibile della società", "lo stato sociale", 

"stato di wellfare". 

Nella seconda metà del XX secolo, 

cominciando a formare i presupposti per la 

formazione di un terzo tipo di teoria sociale 

integra il modello ontologico e l'idea di 

ricostruire la società su basi nuove 

concettuali e metodologiche Tra tali teorie 

includono la teoria dell'agire comunicativo 

Habermas, A. Gouldner teoria riflessiva, la 

teoria strutturazione E. Giddens. Secondo 

A. Gouldner, uno dei compiti principali 

della teoria sociale è uno sforzo per 

superare simbolicamente il mondo sociale, 

che è stata autorizzata, e fissare il rapporto 

rotto tra il bene e il potere, ripristinando il 

loro stato "normale" di equilibrio, e / o 

proteggere il mondo dalle violazioni 

minaccia sanzioni equilibrio tra il bene e la 

forza [5, p. 538]. 

Egli ritiene che qualsiasi sistema sociale 

caratterizzato da due modi di limitare 

l'indipendenza della posizione sociale dei 

ricercatori: la conversione di esso in una 

ideologia (apologeta) delle sue politiche o 

di abbattere le proprie attività alla 

performance strumentale dei suoi interessi. 

Principale condi-zione è che lo scienziato 

sociale dovrebbe scattare una foto o 

un'immagine della realtà sociale, che è 

supportato dalla classe dirigente. Tale 

posizione è caratterizzata da A. Gouldner 

come un tradimento degli obiettivi 

fondamentali della scienza sociale, in 

opposizione al progetto di sviluppo della 

teoria riflessiva sociale, che non è 

semplicemente una critica radicale delle 

dottrine politiche esistenti (qualunque 

direzione) della classe dirigente, ma anche 

la logica di un programma positivo di 

rinnovamento della società. 
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Nella letteratura nazionale, il termine 

"teoria sociale" viene utilizzato in almeno 

cinque valori fondamentali: 

1. "Teoria Sociale" come una teoria 

socio-filosofica. 

2. "Teoria Sociale" come una teoria 

sociologica. 

3. "Teoria Sociale", come ogni teoria nel 

campo della ricerca delle scienze sociali. 

4. "Teoria Sociale" come una teoria 

della teoria sociale e la sfera sociale. 

5. "Teoria Sociale" come una teoria 

sintetica interdisciplinare che sintetizza i 

principali risultati teorici conseguiti dalle 

scienze sociali. 

Tra questi valori, i più comuni sono il 

secondo e il quinto termini "teoria sociale" 

(come una teoria sociologica e come una 

teoria interdisciplinare), inferiore alla 

"teoria sociale" di cui al primo e al terzo 

valori (come una teoria socio-filosofica, e 

come ogni teoria nella ricerca campo delle 

scienze sociali) e, infine, assolutamente 

originale utilizzeranno questo concetto nel 

senso di "teoria del lavoro sociale e teoria 

sociale". 

Soffermarsi in modo più dettagliato 

sull'uso del termine "teoria sociale" nel 

primo senso - come una teoria socio-

filosofica. Tale teoria è sviluppata nel 

quadro della filosofia sociale e di filosofia 

sociale. Giddens osserva a questo 

proposito: "sociale della filosofia" prevede 

l'analisi dei diffusi problemi filosofici, ma 

non è la filosofia nel senso pieno della 

parola. In isolamento dalle scienze sociali, 

la filosofia perde ogni significato" [4, p. 

11]. 

Tuttavia, a nostro avviso, nonostante 

l'importanza delle idee sociali e filosofiche 

per le scienze sociali non devono essere 

identificati teoria socio - filosofica e 

sociale. Ad esempio, Y.M. Resnick 

suggerisce di allocare nella teoria sociale e 

ontologia sociale epistemologia sociale, 

credendo nel fatto che tra teoria sociale e 

teoria sociale - filosofica non c'è differenza. 

Ha contestato A.M. Orehov che crede nella 

teoria sociale epistemologia sociale devono 

essere sostituiti metodologia sociale, e il 

luogo di ontologia sociale devono assumere 

un quadro concettuale che riflette 

perfettamente il quadro normativo della 

teoria sociale [8, p. 84]. 

Quali argomenti può essere fatto in 

difesa della tesi circa l' allevamento di 

teoria sociale e socio- filosofica? 

Il primo argomento a sostegno di questa 

tesi è che le teorie sociali e socio - 

filosofico si differenziano per il livello di 

generalizzazione e la teoria di riempimento 

"categorico". In tal caso, il ricercatore 

ricorso al più alto livello di 

generalizzazione e utilizza categorie 

filosofiche, possiamo parlare del fatto che 

lavora all'interno della teoria sociale e 

filosofico. Tuttavia, se il ricercatore utilizza 

categoria generale la scienza e il livello 

delle sue generalizzazioni concettuali non 

pretende di essere filosofico, ragionevole 

parlare di teoria sociale. 

Il secondo punto che va notato, a causa 

del fatto che la teoria sociale e socio - 

filosofica può essere lo stesso, ma non 

possono corrispondere. Se definiamo una 

filosofia sociale come dottrina dei 

fondamenti ultimi della società (anche se ci 

sono diversi punti di vista su questo tema), 

la teoria proveniente da una tale 

comprensione del soggetto della filosofia e 

delle scienze sociali di orientamento e di 

carattere potrebbe ugualmente essere citato 

e sociale e socio- filosofico. Tuttavia, nel 

caso in cui non ci sono nessun 

insegnamento in tale caso, momenti come il 

ricorso all'esperienza empirica e prove, è 

improbabile che sia opportuno dire che si 

tratta di teoria sociale. 

Infine, non si può ignorare il fatto che la 

teoria sociale e la teoria socio - filosofica 

differenziano per le loro aree funzionali. La 

funzione principale della teoria socio - 

filosofica - una generalizzazione, la 

funzione principale della teoria sociale - 

sintesi funzione. Sintesi - operazione 

sempre più logicamente meccanica e, più 

spesso, in modo da essere creativi, è 

completata da personale, coinvolgimento 

personale del pensiero filosofico 

individuale nel processo di sintesi, così 
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come la costruzione adatti a questo norme e 

valori drive- in. Sintesi, in contrasto con le 

generalizzazioni - non è solo un metodo 

logico è - metodo scientifico logico, 

richiede il rispetto di tutti i principali criteri 

scientifici: le prove, coerenza, semplicità, 

euristica, dipendenza da esperimento e 

l'esperienza empirica. Ecco perché la teoria 

sociale della teoria sociale e filosofico in 

misura molto maggiore in generale 

distingue l'orientamento positivista, molto 

più rigida adesione agli ideali e gli standard 

di conoscenza scientifica. 

In conclusione, vorrei soffermarmi 

brevemente sul terzo di questi significati del 

termine "teoria sociale" - come segni di una 

teoria nel campo della ricerca delle scienze 

sociali. Questo senso comporta un impiego 

molto lassista di alcuni concetti nelle sue 

opere: in questo senso il termine corsi di 

"teoria sociale" nelle istituzioni educative 

come "Studi Sociali", "società". Fuzzy 

approccio al concetto di "teoria sociale" è 

anche caratteristica di alcuni ricercatori di 

orientamento prevalentemente 

postmoderna. Ad esempio, l'autore 

americano Charles Lemert così definisce il 

termine "teoria sociale": "La teoria sociale, 

dunque, è semplicemente una designazione 

verbale per qualsiasi conversazione sul 

mondo sociale, discorso che emana dalla 

conoscenza di tutti i giorni, che almeno 

dobbiamo, siamo stati in grado di evitare la 

distruzione sociale" [3, p. 12]. 

A nostro parere, la realtà sociale più 

appropriato per la ricerca che, di fatto, ha 

creato una teoria è una teoria sociale, intesa 

come un approccio interdisciplinare, 

conoscenza sintetica, che riassume tutte le 

principali conquiste teoriche nel campo 

delle scienze sociali, ed è costruito su 

questa base i concetti teorici di base 

progettato per esplorare l'intera realtà 

sociale. 
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