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Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 

Apprendimento di principi, concetti, nozioni, metodi di indagine e dinamiche fondamentali 

della cultura sociologica e delle sue principali teorie  

 

Competenze specifiche acquisite dallo studente nel corso dell'insegnamento: 

 

Acquisizione del lessico sociologico, capacità di approfondimento critico, capacità definitorie e 

di sintesi, visione di sistema, adeguata metodologia di studio, conoscenza delle principali 

teorie sociologiche  

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

 

Introduzione. Che cos’è la sociologia? - Parte prima: La formazione della società moderna. - 

I. Le società premoderne. - II. Le origini della società moderna in Occidente. - Parte 

seconda: La trama del tessuto sociale. - III. Forme elementari di interazione. - IV. I gruppi 

organizzati: associazioni e organizzazioni. - Parte terza: La cultura e le regole della società. - 

V. Valori, norme e istituzioni. - VI. Identità e socializzazione. - VII. Linguaggio e 

comunicazione. - VIII. Devianza e criminalità. - IX. Scienza e tecnica. - X. La religione. - 

Parte quarta: Differenziazione e disuguaglianza. - XI. Stratificazione e classi sociali. - XII. La 

mobilità sociale. - XIII. Le differenze di genere. - XIV. Corso di vita e classi di età. - XV. 

«Razze», etnie e nazioni. - Parte quinta: La riproduzione della società. - XVI. Famiglia e 

matrimonio. - XVII. Educazione e istruzione. - Parte sesta: Economia e società. - XVIII. 

Economia e società. - XIX. Il lavoro. - XX. Produzione e consumo. - Parte settima: La 

politica. - XXI. Lo stato e l’interazione politica. - XXII. Governo e amministrazione pubblica. - 

Parte ottava: Popolazione e organizzazione del territorio. - XXIII. Struttura e dinamica della 

popolazione. - XXIV. L’organizzazione sociale nello spazio. - 

 

Programma indicativo delle attività didattiche: 

 

      

 



Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

 

M. Barbagli, A. Cavalli, A. Bagnasco, Corso di Sociologia, Il mulino, con riduzione di 

programma da definire. 

 

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti: 

 

M. Barbagli, A. Cavalli, A. Bagnasco, Corso di Sociologia, Il mulino 

Altro materiale didattico: 

 

A. Zotti, Il soggetto multiplo. Individui e modelli dell'azione sociale, Esi 

 

Modalità di svolgimento degli esami:  

 

prova orale 

 

Criteri di valutazione:  

 

acquisizione dei concetti base della materia; capacità di approfondimento critico; capacità 

espositiva, impegno dimostrato, motivazione 

 

Altre informazioni utili:  

 

      

 

 


