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disciplinare 
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Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

� Laurea in:   

� Laurea Magistrale in: Scienze Pedagogiche e progettazione 

educativa 

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:  
8 

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

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

Il modulo di base persegue l’obiettivo di far acquisire agli studenti i 
concetti e le teorie fondamentali della sociologia generale attraverso le 
figure e le tappe importanti dello sviluppo del pensiero sociologico. 
L’obiettivo del modulo monografico è, invece, proporre una lettura di 
approfondimento di natura metodologica e tematica relativamente a 
fenomeni sociali di attualità. 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

The subject examines major orientations and debates within 
contemporary sociological theory and sociological concepts. In 
particular, the course focuses on the current shift from classical 
sociology to contemporary sociological approaches and studies. 
Main issues will be structured in three sections: sociological theory and 
authors; culture and social action; culture and fashion. 

Programma del corso  

(in italiano) 

Argomenti di base: 
- Oggetto, metodo, ricerca e tipologia delle teorie sociologiche. 
- Concetti e dinamiche sociali: cultura, struttura, stratificazione, 
integrazione, gruppi e organizzazioni, devianza e controllo sociale, 
disuguaglianza sociale ed etnica, dinamiche della 
popolazione,comportamento collettivo e movimenti sociali. 
- Storia del pensiero sociologico. 
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Argomenti monografici: 
- Autori e temi della prima sociologia italiana  
- Un caso di ricerca empirica 

Programma del corso  

(in inglese) 

General Part: 
- Research and methods in sociology; 
- Culture, social institutions, social dynamics, social mobility, social 
integration, groups, organizations, fashion. 
 - Classics of sociological Theories 
Monographic part:: 
- Italian sociologists of early XX century.  
- A research case 

Testi adottati 

(in italiano) 

P. Jedlowski, Il mondo in questione. Introduzione al pensiero 

sociologico, Carocci, Roma 2009, (pp. 13-329);  
A.M. Leonora, La Moda. Di Fausto Squillace, Bonanno, Acireale-
Roma 2010, (pp.9-109);  
L. Sturzo, Sulle questioni sociali, Bonanno, Acireale-Roma 2011, (pp. 
7-95);  
A. Gamuzza, La costruzione dello spazio sociale. Il caso di Piazza 

Armerina, Pellegrini, Cosenza 2012, (pp. 7-103). 

Testi adottati 

(in inglese) 

P. Jedlowski, Il mondo in questione. Introduzione al pensiero 

sociologico, Carocci, Roma 2009, (pp. 13-329);  
A.M. Leonora, La Moda. Di Fausto Squillace, Bonanno, Acireale-
Roma 2010, (pp.9-109);  
L. Sturzo, Sulle questioni sociali, Bonanno, Acireale-Roma 2011, (pp. 
7-95);  
A. Gamuzza, La costruzione dello spazio sociale. Il caso di Piazza 

Armerina, Pellegrini, Cosenza 2012, (pp. 7-103). 
Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

� Tradizionale 
� A distanza 

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 
• Capacità di trasferire le conoscenze ai contesti operativi 

    
 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 

                                                                                                               Il Docente 
 


