Corso di Laurea Magistrale in Linguistica Applicata (LM-39)
Titolo del insegnamento:
Anno del corso:
Semestre:
Codice esame:

Sociologia generale
1°anno di studio
1°semestre
54103

Settore scientifico disciplinare:
Docente del corso:

SPS/07
Abbruzzese Salvatore

Modulare:
Docenti dei restanti moduli:

NO
/

Crediti formativi:
Numero
totale
di
ore
lezione/laboratorio:
Numero totale di ore ricevimento:
Orario di ricevimento:

6
30

Modalità di frequenza:
Lingua ufficiale di insegnamento:
Corsi propedeutici:

come da regolamento
italiano
nessuno

Descrizione del corso:
Obiettivi formativi specifici
corso:

Descrizione

del

18
dal lunedì al venerdì previo appuntamento

Area di base: scienze umane e sociali; area caratterizzante sociologia
generale; area affine integrativa sociologia dei processi culturali
L’obiettivo è quello di assicurare agli studenti solo un’adeguata
padronanza di metodi e contenuti scientifici generali.

Lista degli argomenti trattati:

L’interazione sociale; la collettività sociale e i gruppi sociali; la collettività
sociale e i tipi di relazione; le norme e le istituzioni sociali; il potere e il
conflitto sociale; i valori e i simboli.

Organizzazione della didattica:

Lezioni frontali e verifiche periodiche

Risultati di apprendimento attesi:

Capacità disciplinari

Il corso intende fornire in via preliminare gli elementi fondamentali della
disciplina (premesse, definizione, corollari) nonché le sue dimensioni
applicative (il mondo sociale, rappresentazioni, credenze e valori).
Parallelamente verrà analizzata la trasformazione di quest'ultimi a seguito
del processo di affermazione culturale della modernità, nelle sue
successive varianti storico sociali.
Conoscenza e comprensione

Al termine del corso lo studente deve avere acquisito, oltre ad una
conoscenza adeguata dei concetti fondamentali che strutturano la
disciplina, anche una comprensione delle trasformazioni intervenute in
ambito sociale e culturale.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Al termine del corso lo studente dovrà essere in condizione di possedere
le principali griglie interpretative per comprendere la realtà sociale
contemporanea (globalizzazione) e le sue ricadute sulla società locale.

Capacità trasversali/soft skills

Alla fine del corso lo studente dovrà essere in condizione di detenere una
maggiore autonomia di giudizio, migliori abilità comunicative ed una più
efficace capacità di apprendimento

Forma d’esame:

Criteri di misurazione e criteri di
attribuzione del voto:

Bibliografia fondamentale:
Bibliografia consigliata:

L'esame sarà assicurato da una prova scritta e da una prova orale. La
prova scritta consisterà nella risposta a quattro quesiti. La prova orale
prevede la visione del testo scritto corretto e l'approfondimento degli
argomenti trattati nel corso.
Attribuzione di un unico voto finale.
Nella prova scritta ciascuna risposta verrà valutata secondo i principi di
coerenza, adeguatezza terminologica, sviluppo dell'argomentazione.
Prova scritta e prova orale costituiscono due indicatori volti a rilevare la
capacità effettiva di comprensione e di esposizione dei diversi argomenti.
Il voto finale non costituisce quindi automaticamente la media
matematica dei risultati di ciascuno, per quanto comunque ne sia
influenzato. Il risultato è più che eccellente (30 e lode) quando il
candidato si rivela capace di dominare in modo evidente le tematiche
trattate, sia nella forma scritta che nell'esposizione orale.
Un tale risultato è comunque estremamente valido (30) quando il
candidato dimostra di conoscere perfettamente i diversi argomenti e di
saperli esporre in modo compiuto.
Il risultato resta più che valido (da 27 a 29) quando alla buona
preparazione si accompagna una discreta autonomia, una capacità di
collegamento ragionato delle informazioni ed un'esposizione senza
pecche di rilievo.
La preparazione è discreta (da 24 a 26) quando diviene solo
parzialmente autonoma nella propensione al collegamento ragionato
delle informazioni, con un'esposizione mediamente diligente.
La preparazione è giudicata poco più che sufficiente ( da 21 a 30) solo
quando, pur restando accettabile sia nello scritto che nell'orale la
propensione al collegamento ragionato delle informazioni si rivela
possibile solo mediante ausilio del docente.
La preparazione diventa appena sufficiente (da 18 a 20) quando si
evidenzia una scarsa propensione al collegamento ragionato delle
informazioni, ed un'esposizione non esente da lacune sia nella prova
scritta che in quella orale.
La preparazione è giudicata incompleta e gravemente insufficiente
(esame non superato), quando alle lacune dello scritto si somma
un'esposizione orale faticosa e confusa.
Gabriele Pollini, Sociologia. Le categorie fondamentali, ELS, La Scuola,
Brescia, 2017
Salvatore Abbruzzese, Modernità e individuo. Sociologia dei processi
culturali, Cap. VI-X, ELS, La Scuola, Brescia, 2016

