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Descrizione del corso:

La sociologia è una scienza d’osservazione concettualmente
orientata. Osserva come le dinamiche sociali sono tra loro
interconnesse, indaga la relazione tra soggetti, istituzioni e
fenomeni sociali collettivi a partire da una logica sociale. In
questo corso si forniscono concetti e teorie sociologiche nella
prospettiva di acquisizione da parte degli studenti degli strumenti
necessari per una visione critica della convivenza tra culture e le
più vaste implicazioni sociali che ne conseguono. L’obiettivo del
corso è di fornire strumenti sociologici per l’interpretazione delle
dinamiche sociali e culturali, nonché capacità di riflessione sulla
complessità del sociale. Interpretare un contesto storico,
economico, politico, sociale, culturale e artistico di una società
significa individuarne la cifra di significato anche attraverso
l’espressione linguistica di un popolo. Il corso mira al
raggiungimento da parte di un’adeguata padronanza dei metodi e
contenuti scientifici generali al fine di sviluppare strumenti critici
di analisi della società.

Obiettivi
corso:

formativi

specifici

del

18
dal lunedì al venerdì previo appuntamento, prima o dopo le
lezioni

Il corso è mirato a fornire gli strumenti per la comprensione della
complessità sociale, fornire i concetti base della sociologia quali:
socializzazione, ruolo, istituzioni, cultura, devianza, marginalità,
inclusione/esclusione sociale, multiculturalismo, globalizzazione.
Obiettivi sono la riflessione sul sociale, acquisizione della
terminologia appropriata e riflessione critica sui problemi sociali e
le costellazioni specifiche in cui si manifestano.

Lista degli argomenti trattati:

Introduzione alla sociologia - Teoria e ricerca sociologica - Teorie
critiche della modernità - Teorie sociologiche della globalizzazione
e del multiculturalismo - Teorie delle élites - Teorie sociologiche
del potere

Organizzazione della didattica:

Lezioni frontali e presentazioni degli studenti in aula su

approfondimenti degli argomenti affrontati a lezione.
Risultati di apprendimento attesi:

Capacità disciplinari
Conoscenza e comprensione: conoscenza delle principali teorie
sociologiche sulla cultura e analisi dei fenomeni culturali alla luce
del lavoro svolto in aula;
Capacità di sviluppare piccole ricerche sul campo su tematiche
culturali con un taglio sociologico
Capacità trasversali /soft skills - capacità di interpretazione critica
delle realtà sociali
Sviluppo di Autonomia di giudizio e capacità critiche in base alle
conoscenze acquisite, espressa anche attraverso la capacità di
riflessione, approfondimento e discussione sulle esercitazioni su
dati reali relativi alla vita quotidiana.
Abilità comunicative nel presentare le competenze acquisite con
lessico proprio e pertinente la disciplina attraverso piccoli lavori di
ricerca e sintesi da esporre in aula;
Capacità di apprendimento e competenze linguistiche in italiano
Le abilità e le capacità descritte saranno valutate sia in itinere
(attraverso attività individuali e di gruppo) sia nell’esame finale.

Forma d’esame:

Valutazioni intermedie in forma di presentazioni in aula +
colloquio orale integrativo come rielaborazione dell’esperienza e/o
dei contenuti del corso; + project work (tesina con lavoro di
gruppo/elaborato applicativo/tesina individuale, ecc.)

Criteri di misurazione e criteri di
attribuzione del voto:

il voto finale sarà il voto ottenuto nella prova finale,
eventualmente integrato dalle prove in itinere svolte dallo
studente.
I criteri per la valutazione della prova finale sono: pertinenza,
chiarezza argomentativa, capacità di analisi critica, capacità di
rielaborazione, conoscenza delle metodologie e teorie presentate,
capacità riflessiva e di collegamento tra le tematiche affrontate e
le esperienze personali o gli approfondimenti teorici durante il
corso.

Bibliografia fondamentale:

Bibliografia consigliata:

Appunti e slides delle lezioni.
Testi segnalati nella prima slide della prima lezione come
obbligatori per l’esame.
Mills, C. Wright. 2014. L’immaginazione sociologica. Bologna: Il
Saggiatore.
Riccioni, Ilaria. 2016. Élites e partecipazione politica. Saggio su
Vilfredo Pareto. Roma: Carocci.
Weber, Max. 19481, Il lavoro intellettuale come professione.
Milano: Einaudi.
Weber, Max. 19041. L’etica protestante e lo spirito del capitalismo.
(ed presente in biblioteca)

