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Pre-requisiti 

Nessun prerequisito 
 

Conoscenze e abilità da acquisire  

Il corso si propone di fornire un'introduzione storico-teorica della sociologia dando spazio ai 

principali paradigmi di interpretazione e lettura dei fenomeni sociali, sia seguendo la visione 

olistica della società come fonte che “condiziona e determina” le azioni individuali sia 

seguendo la visione individualistica secondo cui, all’opposto, è la società ad essere il 

prodotto-risultato delle azioni individuali. Questa differente visione dualistica si ritrova anche 

nella metodologia della ricerca sociologica di cui saranno esaminati sia gli strumenti sia le 

tecniche. Infine saranno presentati i temi classici della sociologia a partire dalle istituzioni 

della socializzazione primaria e secondaria fino ai movimenti sociali collettivi. 

Pertanto i risultati di apprendimento attesi sono racchiusi in questi punti: 

- Conoscenze dei principali concetti della Sociologia. 

- Devono essere in grado di usare i tipici ragionamenti della sociologia ed applicare le 

conoscenze per la comprensione delle trasformazioni sociali. 

- Devono avere la capacità di integrare autonomamente le proprie conoscenze con 

quelle acquisite, per esprimere giudizi critici sulle potenzialità dei concetti 

sociologici. 

- Devono essere capaci di comunicare le conoscenze acquisite con abilità e padronanza 

del linguaggio sociologico. 

- Dimostrare la capacità di saper operare autonomamente, o anche in gruppo 

nell’analisi dei case studies. 

 
Programma  

Il corso è organizzato in sezioni che suggeriscono un'ideale e coerente traccia di lettura della 

società.  

 Introduzione alla sociologia. 

Parte prima: Gli elementi della società. - II. La cultura. - III. La struttura sociale. - IV. La 

socializzazione. - V. L'interazione sociale. - VI. Le organizzazioni. - VII. Devianza e 

controllo sociale. - VIII. Comunità e vita urbana. 

Parte seconda: Le disuguaglianze. - IX. Disuguaglianza, stratificazione e classi sociali. - X. 

La disuguaglianza etnica. - XI. Genere e disuguaglianza. - XII. Età e disuguaglianza.. 

Parte terza: Le principali istituzioni. - XIII. La famiglia. - XIV. L'istruzione. - XV. La 

religione. - XVI. Economia e società. - XVII. Il sistema politico. 
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Parte quarta: Società e cambiamento. - XVIII. Le dinamiche della popolazione. - XIX. Comportamento 

collettivo e movimenti sociali. - XX. Il mutamento sociale e culturale. 
 

Bibliografia 

 

A scelta tra: 

GIDDENS A.; SUTTON P.W. Fondamenti di Sociologia Il Mulino, Bologna, ult. ed. 

SMELSER NEIL J. Manuale di Sociologia Il Mulino, Bologna, ult. ed. 

 

Organizzazione della didattica 

- Cicli interni di lezione: Si 

- Corsi integrativi: No 

- Esercitazioni: SI 

- Seminari: No 

- Attività di laboratorio: No 

- Project work: Si 

- Visite di studio: No 
 

 

Modalità di erogazione delle attività formative: 
Lezioni frontali ed esercitazioni su argomenti teorici. 

 

Modalità di accertamento delle conoscenze: 

o Durante il corso viene svolta una prova che ha validità per un terzo ai fini dell’esame di 

profitto, ha lo scopo di valutare e verificare le competenze acquisite sugli argomenti 

trattati.. Tale prova prevede lavori di gruppo, con presentazione in power point, su 

approfondimenti di argomenti trattati a lezione concordati dagli studenti e dal docente. 

o L’esame di profitto prevede una prova scritta su argomenti specificati nel programma. La 

prova scritta può essere sostituita da una prova orale qualora lo studente ne faccia 

preventivamente richiesta e certifichi l’impossibilità a svolgere la prova scritta. 


