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CONTENUTI 
L’oggetto della sociologia. I paradigmi della sociologia. La metodologia della Ricerca sociale. Le società premoderne. 

La società moderna. Il sistema sociale. L’azione sociale. La relazione sociale. I gruppi sociali. Le organizzazioni. La 

cultura. Valori, norme, simboli espressivi, usi e tradizioni. Le Istituzioni. Il processo di socializzazione. L’identità 

psico-sociale. Linguaggio e comunicazione. Il Diritto. Devianza e criminalità. La religione. Scienza e tecnica. 

Stratificazione e mobilità sociale. Le differenze di genere. Le classi di età. «Razze», etnie e nazioni. La Famiglia. 

Educazione e istruzione. Economia e società. Il lavoro. Produzione e consumo. La politica. Lo Stato. L’organizzazione 

sociale nello spazio.  

TESTI DI RIFERIMENTO 
M. Barbagli, A. Cavalli, A. Bagnasco, Corso di Sociologia, Il Mulino; Bologna 

A. Zotti, Il soggetto multiplo. Individui e modelli dell'azione sociale, ESI, Napoli, 2013. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding). 

Apprendimento di teorie, principi, concetti, nozioni, metodi e tecniche di indagine elaborati nell’ambito della tradizione 

sociologica contemporanea e otto-novecentesca,  

L’obiettivo è far acquisire allo studente la capacità di ‘muoversi’ all’interno del sistema sociale, attraverso 

l’acquisizione dei concetti base della cultura sociologica e la loro personale elaborazione in funzione della 

formulazione di ipotesi conoscitive. Lo studente, in questa fase della formazione, dovrebbe esser in grado di 

avviare, seppur in modo evidentemente proporzionato al livello di preparazione, un adeguato processo di 

descrizione, comprensione e, eventualmente, previsione delle principali dinamiche che quotidianamente scandiscono 

la vita sociale. 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applied knowledge and understanding).  

Obiettivo è consentire allo studente di applicare gli strumenti euristici offerti nell’ambito del Corso all’analisi 

della società, considerata sia nella dimensione macro che in quella micro-sociale. A tal fine si offriranno gli 



strumenti necessari ad avviare un’attività, seppur embrionale, di operativizzazione dei concetti sociologici, ovvero 

di attribuzione all’unità d’analisi indagata di specifiche proprietà\qualità. 

Autonomia di giudizio (making judgements). 

Capacità di problematizzare informazioni, dati e nozioni acquisite. In particolare, l’obiettivo del Corso è far 

acquisire allo studente la capacità di considerare analiticamente realtà sociali solo apparentemente irrilevanti o 

ordinarie, nonché di offrire adeguate spiegazioni (e soluzioni pratiche) in merito a fenomeni sociali complessi e 

apparentemente contraddittori. 

Abilità comunicative (communication skills). 

È richiesta un’adeguata capacità di esposizione, ovvero l’acquisizione di un linguaggio tecnico-scientifico, 

coerente con il lessico e la sintassi comunicativa specifica della disciplina in questione. L’obiettivo è mettere in 

condizione lo studente di esprimere in modo chiaro e senza particolari incertezze concetti e principi 

eventualmente già acquisiti a livello cognitivo.  

 
Capacità di apprendere (learning skills). 

 

L’obiettivo è trasmettere allo studente una specifica metodologia di studio, che consenta di affrontare i contenuti 

dei testi oggetto di programma secondo uno specifico schema d’analisi, volto prioritariamente alla definizione del 

tema indagato e poi, di seguito, a individuare le principali caratteristiche strutturali, funzionali, storiche, 

ontologiche e idealtipiche dell’argomento trattato. 

 

PREREQUISITI 
 

Il corso tiene conto dell’eventualità di una composizione eterogenea delle classi e della non uniformità della 

formazione o della preparazione di base degli studenti. 

 

METODI DIDATTICI 
 

La didattica verrà erogata prevalentemente in modo frontale con ampia possibilità di interazione docente\studente 

in funzione di approfondimento critico, dibattito e richiesta di chiarimenti. Ad integrazione del Corso sono 

previsti seminari tenuti da docenti esperti in specifici ambiti scientifici, chiamati ad approfondire temi e argomenti 

già previsti nel programma d’esame, nonché seminari ed esercitazioni tenuti dal Tutor della materia.  

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Gli studenti frequentanti possono avvalersi di una riduzione di programma e sostenere una prova d’esame 

anticipata, in funzione di pre-appello seppur successiva al completamento del corso annuale.  

Gli studenti non frequentanti possono interloquire con il Docente o il Tutor durante l’orario prestabilito del 

Ricevimento o previa richiesta di appuntamento.  

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 

L’apprendimento viene verificato valutando l’effettiva acquisizione dei concetti base della materia; la capacità di 

approfondimento critico; la capacità espositiva, l’impegno e la motivazione dimostrati, eventualmente valutati in 

funzione del complessivo percorso formativo e personale dello studente. 

 

 


