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Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

� Laurea in: Scienze dell’Educazione e della Formazione  

� Laurea Magistrale in: 

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

� I anno 
� II anno 
� III anno      

Periodo didattico 

(semestre): 

� annuale 
� I semestre 
� II semestre    

Totale crediti:  
10 CFU 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 60 
Eventuali esercitazioni o laboratori: -  

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

Il corso si articola in quattro moduli. I primi due sono dedicati ai 
fondamenti della disciplina; il terzo e quarto modulo hanno invece 
carattere monografico. I moduli di base (1 e 2) si prefiggono il compito 
di far acquisire agli studenti il linguaggio specifico della disciplina, i 
concetti e le teorie fondamentali della sociologia ed anche, in modo 
esemplare, alcune figure e tappe importanti dello sviluppo del pensiero 
sociologico. L’obiettivo dei moduli monografici è proporre una lettura 
di approfondimento che, fra teoria e ricerca, sottolinei la rilevanza di 
alcune questioni che coinvolgono tanto i nostri territori quanto la 
società italiana 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

The course is composed by four modules. The first and the second 
module focus onto the epistemological foundation of the discipline; the 
fourth and the fifth module are monographical. The main focus of the 
first and the second module is to present the main sociological concept 
and theories. Moreover, a special attention will be dedicated to the 
sociology’ founding fathers. The monographic section of the course 
permit to directly interact with the classics of sociological toughts, a 
research design, and a complex concept as identity 

Programma del corso  

(in italiano) 

Argomenti di base: 

- Introduzione alla sociologia: oggetto, metodo, ricerca e tipologia 
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delle teorie sociologiche; 

- Elementi e processi sociali: cultura, struttura, socializzazione, 
interazione sociale, gruppi e organizzazioni, devianza e controllo 
sociale, stratificazione e classi sociali, disuguaglianza sociale ed etnica; 

- Le disuguaglianze;�- Principali istituzioni sociali: famiglia, 
istruzione, religione;�- Società e cambiamento: comportamento 
collettivo e movimenti sociali.  

Argomenti monografici:�- Identità e dinamiche identitarie; Sviluppo 
sociale e metodologia della ricerca nei classici della sociologia, autori e 
problemi. 

 

Programma del corso  

(in inglese) 

Manualistic section: 

- Introduction to  Sociology: subject, methods, sociological research 
design; 

- Elements and social processes: culture, social structure, socialization, 
social interaction, groups and organisations, deviance and social 
control, stratification and social classes; 

- The inequalities;� Main social institutions: family, education, religion; 
society and social change: collective behaviour and social movements.  

Monographic section:  

identity and identy dynamics; social development and methodology of 
social research in the sociological classics, authors and social issues 
 
Lessons, seminars, in itinere test 

 
The in itinere test: for three times, during the classes, the student has 
the possibility to apply for an in itinere test (from now onwards PIt). 
These tests are optional. The PIt are dedicated to the modules II, III and 
IV. The PIt test can be applyed by all the students, not only by the 
students attending the classes. The student will be informed of the PIt 
score during the oral phase of the exam (see below).  
The PIt score is valid for an academic course (all the exam sessions 
until the date of the beginning of the new academic year). If a student 
can not apply for the PIt, she/he will be examined orally during the 
final exam. 
The final exam is composed by two main parts: written and oral. These 
two components of the final exam will be part of a unique session. The 
written test is composed by 30 questions focusing on the manualistic 
part (part I) of the program. In order to succeed the test must score 
18/30 correct questions. The oral part of the final exam will focus on 
the other modules (II, III, IV). Even the manualistic part can be 
discussed commenting the written test. 

Testi adottati 

(in italiano) 

Moduli di base�Modulo I:� 

Testo d’esame:�- N. J. Smelser, Manuale di sociologia, il Mulino, 
Bologna 2007 (edizioni: “gialla” e ”blu”); Capitoli: I; II; III; IV; V; VI; 
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VII; IX, X; XIII; XIV; XV; XIX. 

Moduli monografici� 

Modulo II:�Testo d’esame:�- G. J. Kaczyñski, Processo migratorio e 

dinamiche identitarie, FrancoAngeli, Milano 2008 

Modulo III:�Testo d’esame:�- Augusto Gamuzza, La costruzione dello 

spazio sociale. Il caso di Piazza Armerina, Pellegrini, Cosenza 2012  

Modulo IV:�Testo d’esame:�- Luigi Sturzo, Sulle questioni sociali, 
Bonanno, Acireale-Roma 2011 

Testi adottati 

(in inglese) 

Manualistic Section 

N. J. Smelser, Manuale di sociologia, il Mulino, Bologna 2007 
(editions: “yellow” and ”blu”); Chapters: I; II; III; IV; V; VI; VII; IX, 
X; XIII; XIV; XV; XIX. 

Monographic Section:� 

Module II:�- G. J. Kaczyñski, Processo migratorio e dinamiche 

identitarie, FrancoAngeli, Milano 2008. 

Module III:�- Augusto Gamuzza, La costruzione dello spazio sociale. 

Il caso di Piazza Armerina, Pellegrini, Cosenza 2012  

Module IV:�- Luigi Sturzo, Sulle questioni sociali, Bonanno, Acireale-
Roma 2011 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

Lezioni, seminari e prove in itinere 
Modalità di svolgimento delle prove in itinere (PIt): All’interno del 
corso sono previste tre prove in itinere (PIt), ovvero dei compiti scritti 
facoltativi su argomenti contenuti nei testi dei moduli II, III e IV. Le 
prove in itinere possono essere sostenute da tutti gli iscritti, anche dai 
non frequentanti il corso di lezioni.  
Il risultato di ogni prova è valido per un anno accademico (ovvero nelle 
successive sessioni d’esame fino all’inizio del nuovo corso di lezioni 
della materia dell’anno accademico successivo).  
Il risultato viene comunicato ad ogni studente individualmente durante 
la prova orale dell’esame ed integrato alla valutazione finale. Tutte le 
prove degli anni precedenti non sono più valide. Tuttavia, gli studenti 
iscritti ai corsi degli anni precedenti possono accedere alle prove in 
itinere seguendo i testi monografici dell’anno in corso. Le date delle 
prove in itinere e la relativa modalità di prenotazione saranno 
comunicate durante il corso delle lezioni e pubblicate in tempo utile. 
Gli studenti che non hanno sostenuto le prove in itinere o la valenza 
delle loro prove è scaduta devono dimostrare la conoscenza dei testi dei 
moduli monografici durante la prova orale d’esame. 

L’esame consiste in una prova scritta ed una prova orale, svolte durante 
un unico appello secondo le modalità stabilite dalla commissione 
d’esame. La prova scritta è composta da 30 domande a risposta 
multipla e volge sulle tematiche contenute nel manuale (Modulo I). 
Ogni esame inizia con una prova scritta nel giorno indicato come data 
dell’appello nel calendario degli esami e viene seguita da una prova 
orale nello stesso giorno o nei giorni indicati dalla commissione 
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d’esame. L’esito della prova scritta vale soltanto per la prova orale 
dello stesso appello. Si sconsiglia di presentarsi alla prova orale ai 
candidati che non abbiano ottenuto la sufficienza nella prova scritta 
(18/30). La mancata presenza alla prova orale dello studente che ha 
superato la prova scritta con esito positivo viene intesa dalla 
commissione come rinuncia all’esame. La prova orale verte su tutto il 
programma della materia ma al candidato si lascia la facoltà di optare 
per l’accettazione del risultato ottenuto dalla prova scritta integrato con 
l’esito delle domande di verifica, una sulla sua prova scritta ed altre 
sugli elaborati svolti durante le prove in itinere o sui testi indicati nei 
moduli II, III e IV, se lo studente non ha svolto le prove in itinere. 
Chi intende sostenere le prove d’esame deve iscriversi utilizzando la 
consueta modalità di prenotazione online che viene chiusa 5 giorni 
prima della data dell’appello. Gli studenti degli anni precedenti 
possono portare il programma attuale o quello del proprio corso. 
Qualora gli studenti abbiano esigenze diverse, segnalate dalla segreteria 
didattica, che riguardano sia il programma che l’esame, devono 
concordare con il docente una soluzione adeguata. 

Frequenza 
� Obbligatoria 
� Facoltativa 

Valutazione 

� prova scritta 

� prova orale 
� test attitudinale 
� valutazione progetto 
� valutazione tirocinio 
� valutazione in itinere 
� prova pratica 

Criteri di assegnazione 

dei voti 

• Adeguatezza di espressione in merito ai contenuti ed al metodo 
• Capacità di rielaborare le conoscenze 
• Sistematicità di trattazione 
• Ampiezza della consapevolezza tematica e correttezza lessicale 
• Capacità di approfondimento critico 
• Capacità di collegamento interdisciplinare 

    
 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 

                                                                                                               Il Docente 

 


