
SCHEDA PER I PROGRAMMI DEL CORSO  

DI SOCIALIZZAZIONE, CULTURE E MARGINALITA’ 

 a.a. 2019-20 

 

Principali informazioni sull’insegnamento 

Titolo insegnamento Socializzazione culture e marginalità 

Corso di studio Lauree Triennali 

Crediti formativi 6 

Denominazione inglese Socialization Culture and Marginality 

Obbligo di frequenza Fortemente consigliata 

Lingua di erogazione Italiano 

  

Docente responsabile 

Nome Cognome Indirizzo Mail 

Francesca Bitetto francesca.bitetto@uniba.it 

francescabitetto@yahoo.it 

    

Dettaglio crediti formativi 

Ambito disciplinare SSD Crediti 

Sociologico SPS/08 6 

    

Modalità di erogazione 

Periodo di erogazione Semestre II 

Anno di corso I II III 

Modalità di erogazione Lezioni frontali (38 ore) e seminari e esercitazioni (10 ore) 

  

Organizzazione della didattica 

Ore totali 150 

Ore di corso 48 

Ore di studio individuale 102 

  

Calendario 

Inizio attività didattiche 17 febbraio 

Fine attività didattiche 15 maggio  

  

Syllabus 

Prerequisiti  

Risultati di apprendimento previsti 

 

  Conoscenza e capacità di comprensione 

Conoscenza del ruolo della educazione nella costruzione di auto 
rappresentazioni positive e sviluppo delle persone. Riflessione 
sui limiti delle forme culturali (la scuola, le istituzioni totali, 
l’individualismo) in rapporto alla complessità sociale e alla 
marginalità. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione:  
Applicazione dei concetti di educazione, istituzionalizzazione, 
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comunità verificandone le possibilità di inclusione o esclusione, 
cittadinanza, partecipazione, fiducia o isolamento, 
marginalizzazione, ghettizzazione privazione della dignità, 
capacitazione o incapacitazione. 
  
 
Autonomia di giudizio:  
Capacità di riflettere sulle diverse forme di esclusione, sulla 
riproduzione sociale o emancipazione dei soggetti, sulle logiche 
sottese ad alcune scelte culturali (istituzionalizzazione, 
concezioni dell’educazione e dei rapporti sociali).  

 

Abilità comunicativa: capacità di esposizione sintetica e 
articolata dei contenuti teorici e analitici del programma di 
studio.  
 
Capacità di apprendere Il corso cercherà di stimolare la 
capacità di apprendere degli studenti sollecitandoli a 
rispondere a domande emergenti dai temi trattati, superando 
le logiche di senso comune, gli stereotipi diffusi in direzione di 
un’apertura cognitiva utile ad un adeguato intervento di 
ascolto e intervento in ogni contesto. 
 
 
  

 

Contenuti di insegnamento La socializzazione rappresenta un momento fondamentale per 
la trasmissione della cultura.  Il testo Educazione di Franco 
Garelli consentirà di approfondire alcuni dilemmi educativi, 
alcuni luoghi comuni, riflettere sugli stereotipi con cui 
guardiamo ai giovani, la fiducia dimezzata nella scuola, la 
condivisione di valori per suscitare libertà.  
 
La marginalità sociale verrà osservata con l’ausilio del testo Il 
manicomio dei bambini. Il testo denunciando gli abusi delle 
istituzioni totali consentirà di riflettere sulle possibili 
degenerazioni dell’istituzionalizzazione. 
 
Attraverso Voglia di Comunità di Bauman si rifletterà sul 
bisogno di comunità e sulle difficoltà di essere comunità oggi, 
sulla ghettizzazione, sul multiculturalismo, sull’individualismo, 
sullo sradicamento, sul disimpegno, sul riconoscimento, sulla 
redistribuzione, su uguaglianza e comunitarismo. 

 

  

Programma 

Testi di riferimento  

Franco Garelli Educazione, il Mulino 2017 

Alberto Gaino Il manicomio dei bambini. Storie di 

istituzionalizzazione, Edizioni Gruppo Abele 2017 

(in alternativa Francesca Bitetto Fattori meridiani, Franco Angeli 

in corso di pubblicazione) 

Zygmunt Bauman Voglia di comunità, Laterza 2001 



Note ai testi di riferimento  

Metodi didattici Le lezioni prevedono il coinvolgimento attivo degli studenti 

attraverso discussione e presentazione di lavori individuali o di 

gruppo che verranno valutati per l’attribuzione del voto finale. 

Verranno utilizzate slide e condivisione di materiali didattici. Gli 

studenti saranno invitati a partecipare a seminari in cui incontrare 

soggetti attivi nel territorio nell’inclusione di soggetti marginali. 

Metodi di valutazione  Esame orale e slide utilizzate per le relazioni in aula. 

Criteri di valutazione  Conoscenza e capacità di comprensione.  

Conoscenza del ruolo della educazione. Riflessione sui limiti delle 

forme culturali (la scuola, le istituzioni totali, l’individualismo) in 

rapporto alla complessità sociale e alla marginalità. Ci si aspetta 

che lo studente sappia superare i limiti del senso comune 

dominante sui temi trattati per approdare ad un’analisi scientifica 

degli stessi attraverso lo studio approfondito dei testi consigliati. 

La capacità di applicare conoscenza e comprensione sarà 

valutata attraverso l’esposizione critica dei concetti appresi in 

sede di esame o nella esposizione di relazioni durante lo 

svolgimento del corso. Lo studente a partire da basi generali 

fornite durante le lezioni o dai testi in programma dovrà applicare 

quanto appreso ai testi scelti per l’approfondimento o all’analisi di 

situazioni concrete. 

 

Autonomia di giudizio: si valuterà la capacità di analizzare i 

problemi sociali prescindendo dalle proprie interpretazioni o 

valori soggettivi.  

 

Le abilità comunicative verranno valutate in relazione alla 

capacità di comunicare con diversi pubblici potenziali: esperti o 

inesperti e dunque nella capacità di traduzione di concetti 

complessi e nella padronanza di linguaggi più formali. 

 

Capacità di apprendimento: da valutare attraverso l’efficacia 

dello studio individuale durante l’attività formativa e nel corso 

dell’esame finale. 

Composizione Commissione esami di 

profitto 

Bitetto, Calefato 

 


