
CORSO DI SOCIOLOGIA GENERALE

Anno Accademico: 2020-2021

 (Prof.ssa Manuela Deidda) (ECTS 6 – 3 ore II sem.)

Il corso intende offrire agli studenti le basi per comprendere il sociale, attraverso la sociologia,
scienza  teorica  ed  empirica  che  studia  il  comportamento  degli  individui  e  le  diverse  forme  di
organizzazione gruppale, collettiva, istituzionale. 

I  contenuti  del  corso tratteranno le  origini  storiche della  disciplina,  i  suoi modelli  teorici  di
riferimento e gli approcci quantitativi e qualitativi della ricerca sociale. Saranno inoltre affrontati
più in dettaglio i seguenti argomenti: 1) la trama del tessuto sociale; 2) la cultura, il linguaggio e la
comunicazione  umana  e  di  massa;  3)  il  controllo  sociale,  la  devianza  e  la  criminalità;  4)  la
stratificazione sociale e la mobilità; 5) le differenze di genere  e la gender theory; 6) l’istituzione
famiglia  e  i  mutamenti  contemporanei;  7)  l’istituzione  scolastica  e  i  processi  di  istruzione-
educazione.
Bibliografia generale: A. BAGNASCO, M. BARBAGLI, A. CAVALLI, Elementi di sociologia, Il
Mulino Manuali, Bologna 2013 ed. riveduta. 

Modalità  didattiche:  le  lezioni  si  svolgeranno  utilizzando  la  modalità  di  presentazione  degli
argomenti tramite Power Point che saranno condivisi con gli studenti. La didattica sarà di tipo misto
e prevederà oltre alla presentazione frontale dei temi del programma anche la partecipazione diretta
degli studenti tramite semplici esercitazioni individuali, visione di filmati prima o durante le lezioni,
valutazioni tramite questionari a scelta multipla in itinere (tre valutazioni complessive). 

La valutazione dello studente avverrà dunque sia durante lo svolgimento delle lezioni (il  50% del
voto complessivo) che alla fine del corso con l’esame orale (50% del voto complessivo); pertanto è
fondamentale la partecipazione alle lezioni.

E’ stato predisposto un syllabus con l’articolazione delle lezioni, la presentazione degli argomenti
oggetto di studio e delle diverse forme di partecipazione dello studente al corso.
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