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Analizzare gli aspetti salienti del processo di formazione della società.
Affrontare lo studio delle principali forme di disuguaglianza.
Approfondire il punto di vista specifico con il quale la disciplina affronta
lo studio della società, sia negli aspetti macro-sociali, sia in quelli microsociali.
Osservare i cambiamenti sociali e lo sviluppo dei fatti sociali attraverso
studio di un caso: “la radio dei poveri cristi”.
L’insegnamento è suddiviso in Unità di Apprendimento:
1 – Socializzazione, risocializzazione e devianza (capp. 5, 6, 8, 17)
2 – Razze, etnie, dinamiche della popolazione (capp. 1, 2, 10, 15)
3 – Mobilità, stratificazione e lavoro (capp. 9, 11, 12, 18, 19, 20)
4 – Gruppo, dinamiche ed effetti del contesto (capp. 3, 4, 7, 24)
5 – Famiglie, dinamiche familiari e corso di vita (capp. 13, 14, 16)
i capitoli “introduzione”, 21, 22, 23 sono riconducibili alle diverse
UU.AA.
6 – parte monografica su Danilo Dolci
Il metodo di conduzione delle lezioni è partecipativo, nel senso che agli
studenti verranno, frequentemente, richiesti interventi attivi, in forma
individuale o di gruppo, attraverso analisi di caso, soluzioni di problemi,
esercitazioni, proiezioni multimediali.
Ottenere il lessico concettuale della disciplina, nonché la conoscenza delle
sue categorie di analisi.
L’esame finale (per ogni singolo appello di ogni singola sessione)
consiste, invece, in una prova scritta e una prova orale, svolte durante un
unico appello. Ogni esame inizia con una prova scritta nel giorno indicato
come “data” dell’appello, nel calendario degli esami ed è seguita da una
prova orale nei giorni indicati dalla commissione d’esame. La prova
scritta sarà composta di domande chiuse (a risposta multipla) e aperte
sulle prime 3 UU.AA..
I candidati che non supereranno la prova scritta non potranno presentarsi
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NOTE
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all’orale, che verterà sulle altre 3 UU.AA..
I criteri di valutazione saranno: effettive conoscenze del programma,
capacità espositive e padronanza del linguaggio sociologico.
La Commissione nella valutazione terrà conto, altresì, della
partecipazione alle attività laboratoriali d’aula.
• Bagnasco A., Barbagli M., Cavalli A. (2012) Corso di sociologia,
Il Mulino, Bologna
• Sergio Severino (2015) Intervista impossibile a Danilo Dolci,
Aracne Editrice, Roma.
Gli studenti sono invitati a consultare la pagina personale del docente,
sulla quale saranno pubblicati i materiali, la pianificazione delle lezioni, il
calendario del ricevimento e altri sussidi per lo studio.
FIRMA________________________________________

