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Come da regolamento

Descrizione del corso:

In der Lehrveranstaltung werden wir uns mit grundlegenden Konzepten zu
Kindheiten, Familie und Gender beschäftigen. Hierzu gehören die grundlegenden
gesellschaftlichen Aufgaben und Funktionen von Familie, die soziale Konstitution
von Familien und ihre Pluralität. Darüber hinaus werden in die Themen Kindheit,
Generationen und Gender eingeführt und im spezifischen Kontext von
Sozialpädagogik diskutiert.
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64175

Loch Ulrike (15 Stunden in deutscher Sprache)
Paone Nadia (15 ore in lingua italiana)
Monaco Salvatore (15 ore in lingua italiana)

/

45
18
dal lunedì al venerdì previo appuntamento

Italiano, Deutsch
Nessuno

Il corso si aprirà con una presentazione dei concetti di base di infanzia, famiglia e
genere. Questi includono i compiti e le funzioni sociali fondamentali della famiglia,
la costituzione sociale delle famiglie e la loro pluralità. Inoltre, i temi dell'infanzia,
delle generazioni e del genere sono introdotti e discussi nel contesto specifico
della pedagogia sociale.
La seconda parte del corso sarà finalizzata a fornire a studenti e studentesse una
adeguata conoscenza scientifica sulle famiglie che vivono in condizioni di
incertezza volta all’acquisizione di specifiche competenze professionali. Più in
particolare, dopo aver esplicitato le principali teorie legate agli stereotipi sulla
“buona genitorialità”, saranno approfondite le questioni relative alle genitorialità
in condizioni vulnerabili, con un focus specifico su genitori in alta conflittualità,
con background migratorio, in condizioni di povertà, appartenenti a minoranze
sessuali e di genere.
La terza parte del corso mirerà a fornire una conoscenza sui rapporti
intergenerazionali all’interno delle famiglie, focalizzando l’attenzione soprattutto
sui cicli di vita delle famiglie, sul concetto di nido vuoto, l’importanza della
solidarietà e dei legami relazionali nonni-nipoti e il ruolo da nonni caregiver.
Inoltre, una parte delle lezioni si concentrerà sulla disparità di genere nella cura
degli anziani e dei bambini.

Obiettivi Formativi specifici del
corso:

Ambito disciplinare: SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

Lista degli argomenti trattati:

- Einführung – was ist Familie? / Introduzione- Cosa è famiglia?
- Aufgaben von Familien (Jutta Ecarius) / I compiti delle famiglie
- soziale Reproduktion (Jutta Ecarius), Geschwister/ Riproduzione sociale, Fratelli
e sorelle
- Kindheiten – Kinder als Akteure/ Infanzie- I bambini come attori
- Kinder und Erwachsene- familiale und soziale Generationen Bambini e adulti generazioni familiari e sociali
- Familie als Bildungs- und Erziehungsort (Stefan Faas und Sandra Landläufer) La famiglia come luogo di formazione e di educazione
- Doing and displaying family in der Heimerziehung (Florian Eßer und Stefan
Köngeter)- Doing and displaying family nelle comunità

Il corso si compone di 3 parti, strettamente interconnesse tra loro.
La prima parte del corso si focalizza sulle centrali funzioni delle famiglie e le
complessità collegate all’infanzia con un riferimento alla pedagogia sociale.
La seconda parte si propone l’obiettivo di assicurare agli studenti un’adeguata
padronanza di metodi e contenuti scientifici sulle genitorialità, ed è anche
orientata all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
La terza parte è centralizzata sull’ultima transizione di vita dell’anziano all’interno
delle famiglie e i concetti di cura correlati a questo ciclo di vita.

-

Il genere in famiglia
Stereotipi sulle famiglie e sulla buona genitorialità
Genitorialità in alta conflittualità
Genitorialità in condizioni di migrazione forzata
Genitorialità in condizioni di povertà
Genitorialità delle persone LGBT

-

I cicli di vita delle famiglie
L’essere genitore di figli adulti e il concetto di nido vuoto
Gli anziani nelle famiglie di oggi
La relazione fra nonni/nonne e nipoti
L’anziano- tra perdite e nuove possibilità
Le disparità di genere nella cura degli anziani e dei bambini

Organizzazione della didattica:

Lezioni frontali, attività laboratoriali e workshop

Risultati di apprendimento attesi:

In riferimento ai descrittori di Dublino, i principali risultati attesi riguarderanno:

Capacità disciplinari
Conoscenza e comprensione
Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Capacità trasversali/soft skills
Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

Forma d’esame:

Gli studenti sono chiamati a scegliere un solo topic (tra tutti quelli trattati durante
il corso nelle sue 3 parti) e a sviluppare un elaborato di approfondimento
(lunghezza minima: 7 pagine), che sarà discusso mediante un colloquio orale in
sede di esame con il docente che ha che ha trattato l’argomento.
Gli studenti devono concordare con il docente (che ha trattato l’argomento
durante la sua parte) il tema da trattare prima di procedere con la stesura
dell’elaborato.

Criteri di misurazione e criteri di
attribuzione del voto:

Ai fini della valutazione saranno tenuti in considerazione: chiarezza, pertinenza
argomentativa, capacità di sintesi e attinenza degli argomenti trattati.
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Reproduktion. In: Rüdiger Müller/ Jutta Ecarius/ Heidrun Herzberg (Hg.). Familie,
Generation und Bildung. Opladen: Barbara Budrich, 17-32.
Eßer F., Köngeter S. (2015): Doing and displaying family in der Heimerziehung.
In: Susann Fegter/ Catrin Heite/ Johanna Mierendorff/ Martina Richter (Hg.).
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Sarsini, D. (2013). Essere nonni oggi: uno sguardo pedagogico. In Rivista italiana
di educazione familiare, 2, 66-67.
Theobald, H. (2019). Care: Ansätze und Perspektiven der international
vergleichenden Geschlechterforschung, 773-782. In B. Kortendiek, B. Riegraf, K.
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