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Presentazione del corso 
 
Il corso è diviso in due parti ed è articolato in cinque moduli. I primi tre moduli rappresentano la parte 
istituzionale della disciplina fornendo allo studente le basi della sociologia sia come scienza che studia la 
società che nella sua duplice veste teorica ed empirica. Nello specifico: il primo modulo fornirà 
un’introduzione sintetica ai diversi elementi costitutivi e ai campi di applicazione del sapere sociologico: la 
dialettica tra società e cultura, il concetto sociologico di attore sociale individuale e collettivo, la nozione di 
struttura sociale nel duplice aspetto di istituzione e di organizzazione. Il secondo modulo introdurrà la 
nozione di mutamento e di processo sociale dal punto di vista dei classici della sociologia fornendo pure le 
nozioni indispensabili della storia del pensiero sociologico. Il terzo affronterà invece il tema delle dinamiche 
sociali, e dunque dell’agire collettivo, ripercorrendo criticamente i percorsi di analisi seguiti dai cosiddetti 
sociologi dell’azione collettiva sin dall’inizio del secolo scorso.  
Gli ultimi due moduli, che costituiscono la parte monografica, sono l’applicazione delle teorie su citate che 
vedono la sociologia come «scienza dell’azione collettiva». In particolare: sono previsti un approfondimento 
sulla moda, quale peculiare esempio di comportamento collettivo sia dal punto di vista dei classici della 
sociologia che come fenomeno collettivo tipico della società contemporanea ed un’analisi dello sport, come 
fenomeno collettivo e pratica sociale, attraverso tre dei suoi aspetti fondamentali: socializzazione, moda e 
violenza, seguendo percorsi assolutamente inerenti all’attualità ed alla realtà sociale che ci circonda.  
 
 
Argomenti del corso e testi di riferimento 
 
PARTE ISTITUZIONALE: 
  
I° MODULO 
Che cos’è la società?; Attori sociali individuali, attori sociali collettivi e identità; Le strutture sociali: 
istituzioni e organizzazioni. 
F. Crespi , Introduzione alla sociologia, il Mulino, 2002, Bologna, pp. 37-129. 
 
II° MODULO 
L’anomia: Emile Durkheim; La differenziazione: Georg Simmel; Il disincanto: Max Weber; L’intervento: la 
Scuola di Chicago.  
R. Caccamo, Leggere il mutamento. Percorsi della sociologia, Carocci, 2003, Roma.  
 
III° MODULO 
Origini degli studi: il contributo di Park; L’agire collettivo come processo sociale; Discontinuità e continuità 
nell’agire collettivo; Modelli di razionalità nell’azione collettiva; I movimenti sociali come referenti 
empirici. 
L. M. Daher, L’azione collettiva. Teorie e Problemi, FrancoAngeli, 2002, Milano; pp. 13-108. 
 
 
PARTE MONOGRAFICA: 
 
IV° MODULO 
La moda; Moda e cambiamento; Moda e modernità; Moda: senso o consenso; Moda e morte. Le categorie 
dell’ambivalenza e della differenziazione nello studio delle mode. 
G. Simmel, La Moda, SE, Milano 1996. 
A. M. Curcio, La moda: identità negata, FrancoAngeli, 2002, Milano. 
L. M. Daher, Ambivalenza e differenziazione come chiavi concettuali per l’interpretazione delle mode: 
l’attualità di Simmel, dispensa in corso di pubblicazione. 
 
 



V° MODULO 
Le dimensioni collettive dello sport tra teoria e ricerca empirica; La funzione socializzante dello sport. I 
giochi di squadra tra cooperazione e conflitto; Socializzare attraverso le pratiche sportive: una ricerca sui 
C.A.S. di Catania; Il connubio indissolubile tra moda e sport. Una ricerca sugli adolescenti; Tifo, teppismo o 
violenza collettiva? La voce degli ultras catanesi; Parole e azioni del “movimento ultras”. La comunicazione 
attraverso la rete come forma di trasgressività pubblica. 
L. M. Daher (a cura di), Le dimensioni collettive dello sport, Bonanno Editore, 2008, Acireale-Roma. 
 
Modalità di svolgimento dell’esame 
L’esame si svolgerà in forma orale, previa iscrizione nelle liste di prenotazione on-line. Sono previste prove 
di verifica in itinere scritte, durante il semestre di lezioni, riservate solo ai frequentanti. 
 
Nota 
Per quanto riguarda gli studenti che devono ancora sostenere l’esame per i tre crediti aggiuntivi il 
programma comprenderà i moduli II°, IV° e V°.  


