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Modulo Aula Obiettivi specifici Attività Tipologia di
materiale a

supporto

1
22 Febbraio 2021

Aula T3
Lunedì

h.16.35-17.20
(1 ora)

17.25-18.10
(2 ora)

18.25-19.10
(3 ora)

Presentazione 
obiettivi del corso

Modalità di 
formazione mista 
con lezioni frontali 
accompagnate da  
esercitazioni 
individuali degli 
studenti e 
valutazioni in itinere
tramite 
questionario.

Spiegazione delle 
diverse modalità di 
valutazione 
adottata:
50% 
(partecipazione ad 
esercitazioni 
individuali e 
questionari)
50% (esame orale 
finale).

Acquisizione dei 
concetti base della 
sociologia generale, 
suo inquadramento 
storico e scientifico.

Presentazione degli 
argomenti e dei 
contenuti dell’intero 
corso

Presentazione del 
materiale
bibliografico di 
riferimento e/o di 
approfondimento

Spiegazione delle 
attività pratiche/
esercitazioni

Presentazione
Unità 1:
L’introduzione alla 
sociologia come 
scienza autonoma 
per lo studio del 
sociale.

Manuale di 
riferimento:
BAGNASCO A., 
BARBAGLI M., 
CAVALLI A., Elementi 
di sociologia, ed. 
riveduta, Il Mulino, 
Bologna 2013.
Approfondimento:
*Cfr. CRESPI F. - 
JEDLOWSKI P. - 
RAUTY R., La 
sociologia, contesti 
storici e modelli 
culturali, Laterza, 
Roma-Bari 2000.

Power Point
n. 1  Le origini 
storiche della 
sociologia, i fondatori e
pensatori principali

2
1 Marzo 2021

AULA T3
Lunedì

h: 16-35-17.20
(1 ora)

17.25-18.10
(2 ora)

18.25-19.10
(3 ora)

Acquisizione dei 
concetti base relativi
alla metodologia 
scientifica utilizzata 
nel campo 
sociologico, alle 
diverse correnti e ai 
paradigmi principali 
elaborati dai 
fondatori delle varie 
correnti.
Come si articola la 
ricerca scientifica in 
questo ambito.

Presentazione
Unità 2

Manuale di 
riferimento: Cap. 1
I paradigmi in 
sociologia

Power Point
n.2 Il metodo delle 
scienze sociali, correnti
e paradigmi, teoria e 
ricerca empirica**

**Cfr. CORBETTA P., 
La ricerca sociale: 
metodologia e 
tecniche. I volume, Il 
Mulino (Itinerari), 
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Bologna 2003.
Mappa concettuale

3
8 Marzo 2021

AULA T3
Lunedì

h: 16.35-17.20
(1 ora)

17.25-18.10
(2 ora)

18.25-19.10
(3 ora)

Acquisizione dei 
concetti relativi alle 
forme e proprietà 
delle relazioni sociali
Come si costruisce 
la socialità 
attraverso i gruppi 
umani
(parte 1)

Costruzione di 
norme, valori, 
cultura e gruppi 
organizzati (parte 
2)

Stimolo di 
riflessione prima 
della lezione:
“Descrivi dal tuo 
punto di vista quali 
tipologie di 
interazione sociale 
caratterizzano la tua 
vita e quali 
caratteristiche 
presentano queste 
relazioni sociali che 
intrattieni nei tuoi 
diversi ambiti di vita”.

“Descrivi una 
associazione di cui fai
o hai fatto parte; 
oppure descrivi una 
organizzazione nella 
quale sei inserito”

Presentazione
Unità 3

Manuale di 
riferimento:
Cap. 3 La trama del 
tessuto sociale
Power Point
N.3 La trama del 
tessuto sociale (parte 
1 e parte 2)

Mappa concettuale

4
15 Marzo 2021

AULA T3
Lunedì

h: 16.35-17.20
(1 ora)

17.25-18.10
(2 ora)

18.25-19.10
(3 ora)

Costruzione di 
norme, valori, 
cultura e gruppi 
organizzati (Unità 
3, parte 2)

Acquisire i concetti 
relativi allo sviluppo 
del linguaggio e 
della cultura umana.

Distinguere le forme
della comunicazione
umana e 
interpersonale da 
quelle della 
comunicazione di 
massa

Completamento 
Unità 3:La trama del
tessuto sociale
(parte 2)

Stimolo di 
riflessione prima 
della lezione:
“Quali differenze 
esistono secondo te, 
tra linguaggio e 
comunicazione”.

“Quali caratteristiche 
pensi che abbia la 
comunicazione 
verbale e cosa la 
distingue da quella 
non verbale; fai 
qualche esempio 
pratico di tale 
differenza”.

Power Point
N.3 La trama del 
tessuto sociale (parte 
2)

Manuale di 
riferimento:
Cap.4 Cultura, 
linguaggio e 
comunicazione

Power Point
N. 4 Origini del 
linguaggio, funzioni e 
tipi (parte prima) e 
comunicazione umana 
(parte seconda) e 
comunicazione di 
massa (parte terza)

Video sulla CV/NV/PV
https://
www.youtube.com/

https://www.youtube.com/watch?v=i3D8awEIw-w
https://www.youtube.com/watch?v=i3D8awEIw-w
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watch?v=i3D8awEIw-
w (Gli assiomi della 
comunicazione, 1p)

https://
www.youtube.com/
watch?v=oX8lO4SpYf0
(Gli assiomi della 
comunicazione, 2p)

https://
www.youtube.com/
watch?v=elH-
DGNbm9g (Gli assiomi 
della comunicazione, 
3p)

Mappa concettuale

5
22 Marzo 2021

AULA T3
Lunedì

h: 16.35-17.20
(1 ora)

17.25-18.10
(2 ora)

18.25-19.10
(3 ora)

Distinguere le forme
della comunicazione
umana da quelle 
della comunicazione
di massa

Acquisizione del 
concetto di controllo
sociale e devianza.
Apprendere le 
principali teorie che 
spiegano la 
devianza e la 
criminalità

Proseguo Unità 4:
La comunicazione di 
massa

Spunti di 
riflessione
prima delle 
lezione:
“Quali tipi di 
comunica
zione di massa utilizzi
più spesso e in quali
contesti; indica
brevemente i loro
vantaggi e svantaggi”

Stimolo di 
riflessione prima 
della lezione:
“Fai degli esempi di 
devianza con cui sei 
entrato in contatto 
nella tua vita, nel tuo
lavoro, o in ambito 
sociale; in quali 
contesti essa si 
verificava e quali 
persone coinvolgeva; 
quali erano le forme 
di criminalità o il tipo 
di reati che tale 
devianza favoriva”.

Power point n.4
La comunicazione di 
massa (parte 3)

Manuale di 
riferimento:
Cap. 5 Controllo 
sociale, devianza e 
criminalità

Power Point
N. 5 Il controllo 
sociale e la devianza

Video 
https://www.youtube.c
om/watch?
v=7fZLFJ3ljdo (Film 
Trash, trailer)

https://
www.youtube.com/
watch?v=Pyt3CZuUICE
(Film La paranza dei 

https://www.youtube.com/watch?v=Pyt3CZuUICE
https://www.youtube.com/watch?v=Pyt3CZuUICE
https://www.youtube.com/watch?v=Pyt3CZuUICE
https://www.youtube.com/watch?v=7fZLFJ3ljdo
https://www.youtube.com/watch?v=7fZLFJ3ljdo
https://www.youtube.com/watch?v=7fZLFJ3ljdo
https://www.youtube.com/watch?v=elH-DGNbm9g
https://www.youtube.com/watch?v=elH-DGNbm9g
https://www.youtube.com/watch?v=elH-DGNbm9g
https://www.youtube.com/watch?v=oX8lO4SpYf0
https://www.youtube.com/watch?v=oX8lO4SpYf0
https://www.youtube.com/watch?v=oX8lO4SpYf0
https://www.youtube.com/watch?v=i3D8awEIw-w
https://www.youtube.com/watch?v=i3D8awEIw-w
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Presentazione
Unità 5

bambini, trailer)

https://
www.youtube.com/
watch?v=NuXtVLJyR-o
(Film Baby gang, 
intero)

Mappa concettuale

6
12 Aprile 2021

AULA T3
Lunedì

h: 16.35-17.20
(1 ora)

17.25-18.10
(2 ora)

18.25-19.10
(3 ora)

Acquisizione del 
concetto di 
stratificazione 
sociale e delle 
principali teorie 
sociologiche 
esplicative.
Distinguere le 
principali classi 
sociali, ceti e il 
concetto della 
mobilità

Prima 
Valutazione 
scritta (60’ di 
tempo); 
acquisizione dei 
concetti chiave e dei
principali contenuti 
trattati nelle unità 1-
2-3-4

Stimolo prima 
della lezione:
“Descrivi quali 
principali classi sociali
conosci e indica le 
loro caratteristiche”
“Spiega quale classe 
e condizione 
economica/lavorativa 
avevano i tuoi nonni 
e i tuoi genitori, 
quale condizione hai 
raggiunto tu nella tua
vita e se hai avuto 
cambiamenti di 
condizione economica
e lavorativa dal 
momento in cui hai 
terminato la scuola 
superiore ad oggi”
Presentazione
Unità 6

Somministrazione 
questionario: 
correzione 
questionario in 
modalità condivisa 
con tutta la classe

Manuale di 
riferimento:
Cap.7 Stratificazione, 
classi sociali e mobilità

Power Point
N. 6 Stratificazione e 
mobilità sociale

Mappa concettuale

Questionario (di 50 
domande) a risposta 
multipla sulle unità 1-
2-3-4.

7
19 Aprile 2021

AULA T3
Lunedì

h: 16.35-17.20
(1 ora)

17.25-18.10

Acquisire i concetti 
relativi alle 
differenze di genere 
e di età.
Inquadrare in 

Stimolo per la 
riflessione prima 
della lezione:
“Porta degli articoli di
giornale, riviste, nei 

Manuale di 
riferimento:
Cap.8 Le differenze di 
genere e di età

https://www.youtube.com/watch?v=NuXtVLJyR-o
https://www.youtube.com/watch?v=NuXtVLJyR-o
https://www.youtube.com/watch?v=NuXtVLJyR-o
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(2 ora)
18.25-19.10

(3 ora)

termini generali la 
riflessione operata 
dagli studi di genere
in campo sociale

Confronto in classe 
su alcune delle 
riflessioni fatte dagli
studenti

quali si commenta 
qualche episodio di 
discriminazione 
sessuale contro 
persone LGBT o di 
provvedimenti 
legislativi nazionali e 
internazionali per il 
riconoscimento dei 
diritti di queste 
persone, oppure 
riferisci una tua 
esperienza in campo 
scolastico con 
ragazzi/e che si sono 
manifestati come 
LGBT”.
“Quale è il tuo punto 
di vista sull’influenza 
che gli studi di 
genere manifestano 
nella società 
contemporanea in 
campo educativo, 
culturale e politico?”

Presentazione
Unità 7

Power Point
N. 7 Le differenze di 
genere e di età.

N. 8 La gender theory

Video:
https://
www.youtube.com/
watch?
v=tBGrP3AP0_Y; 
https://www.youtube.c
om/watchv=wLFMiwdK
4Bs (Il caso di David 
Reimer, gli studi del 
dott. Money)

https://
www.youtube.com/
watch?v=UpcjiDPrumE
(Film The Danish Girl 
sulla transessualità, 
trailer)

https://
www.youtube.com/
watch?
v=fUVO3i4Su1w
Film They (2017) di 
Anhaita Ghazvinizadeh 
(su un giovane con 
problemi di identità 
sessuale, trailer)

https://
www.youtube.com/
watch?
v=eJeNiDAKDdw (la 
maternità surrogata)

Mappa concettuale

8
26 Aprile 2021

AULA T3
Lunedì

h: 16.35-17.20
(1 ora)

17.25-18.10
(2 ora)

18.25-19.10
(3 ora)

Acquisire i concetti 
di razza, etnia e 
nazione

Stimolo per la 
riflessione prima 
della lezione:
“Porta un esempio da
te conosciuto di 
discriminazione 
razziale avvenuto 
nella storia o che hai 
conosciuto 
personalmente”.

Manuale di 
riferimento:
Cap. 9 Razze, etnie e 
nazioni

Power point
N. 9 Le razze, le etnie 
e le nazioni

https://

https://www.youtube.com/watch?v=eJeNiDAKDdw
https://www.youtube.com/watch?v=eJeNiDAKDdw
https://www.youtube.com/watch?v=eJeNiDAKDdw
https://www.youtube.com/watch?v=UpcjiDPrumE
https://www.youtube.com/watch?v=UpcjiDPrumE
https://www.youtube.com/watch?v=UpcjiDPrumE
https://www.youtube.com/watch?v=tBGrP3AP0_Y
https://www.youtube.com/watch?v=tBGrP3AP0_Y
https://www.youtube.com/watch?v=tBGrP3AP0_Y
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Seconda 
valutazione 
scritta per 
verificare gli 
apprendimenti delle 
unità 5-6-7-8 (50’ di
tempo)

“Quali pensi che 
siano le differenze 
principali che 
distinguono una 
razza da una etnia?”.

Presentazione
Unità 8

Somministrazione 
questionario: 
correzione 
questionario in 
modalità condivisa 
con tutta la classe

www.youtube.com/
watch?
v=CupRRaqFBAA
(Film The freedom 
writers di Richard La 
Gravanese sulle 
discriminazioni razziali 
ed etniche, trailer)

Mappa concettuale

Questionario (di 40 
domande) a risposta 
multipla sulle unità 5-
6-7-8

9
3 Maggio 2021

AULA T3
Lunedì

h: 16.35-17.20
(1 ora)

17.25-18.10
(2 ora)

18.25-19.10
(3 ora)

Acquisire i concetti 
sociologici di 
famiglia e 
matrimonio; le 
teorie sociologiche 
sulla istituzione 
familiare

Stimolo di 
riflessione prima 
della lezione:
“Descrivi come era 
composta la famiglia 
dei tuoi nonni paterni
e materni, la tua 
famiglia di origine e, 
se sei sposato, la tua 
attuale famiglia”.

Presentazione
Unità 9

Manuale di 
riferimento
Cap.10 Famiglia e 
matrimonio

Power Point
N.10 La famiglia e il 
matrimonio (parte 1)
Video:
https://
www.youtube.com/
watch?
v=ARbDgRBzDlo
(“La famiglia” di E. 
Scola);

https://
www.youtube.com/
watch?
v=BbQP_wFH5Jo&list=
PL8RHQEll-8KHYj0r-
ssBEXv967zRYo-bQ 
(Film “Il gattopardo” di
M. Scorsese)

Mappa concettuale

10
10 Maggio 2021

AULA T3
Lunedì

h: 16.35-17.20
(1 ora)

17.25-18.10

Conoscere le 
mutazioni storiche 
della istituzione 
familiare, in 
particolare 

Stimolo di 
riflessione prima 
della lezione:
“Quali sono secondo 
te i principali modelli 

Power Point
N.10 La famiglia e il 
matrimonio. I 
mutamenti di tale 
istituzione nell’epoca 

https://www.youtube.com/watch?v=BbQP_wFH5Jo&list=PL8RHQEll-8KHYj0r-ssBEXv967zRYo-bQ
https://www.youtube.com/watch?v=BbQP_wFH5Jo&list=PL8RHQEll-8KHYj0r-ssBEXv967zRYo-bQ
https://www.youtube.com/watch?v=BbQP_wFH5Jo&list=PL8RHQEll-8KHYj0r-ssBEXv967zRYo-bQ
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(2 ora)
18.25-19.10

(3 ora)

nell’epoca 
contemporanea

familiari presenti 
nella società attuale, 
quali caratteristiche 
hanno, che problemi 
presentano al loro 
interno?”

Presentazione
Unità 9

contemporanea (parte
2)

Video:
https://
www.youtube.com/
watch?v=v5jkLwIi0_s 
(trailer del film Il 
Calamaro e la balena 
sulla separazione di 
una famiglia)

https://
www.facebook.com/
lucamazzucchellipsi/
videos/
2751323104913214/
(Lo psicologo 
dott.Mazzucchelli 
spiega alcune 
dinamiche delle 
famiglie ricostituite)
Mappa concettuale

11
17 Maggio 2021

AULA T3
Lunedì

h: 16.35-17.20
(1 ora)

17.25-18.10
(2 ora)

18.125-19.10
(3 ora)

Acquisire i concetti 
di educazione e 
istruzione e le 
principali teorie 
sociologiche 
applicate al mondo 
della scuola

Stimolo di 
riflessione prima 
della lezione:
“Quali sono dal tuo 
punto di vista i 
principali fattori 
sociali che incidono 
sul processo 
educativo e di 
istruzione di un 
alunno?” .

Presentazione
Unità 10

Manuale di 
riferimento:
Cap.11 Educazione e 
istruzione

Power Point
N. 11 L’educazione e 
l’istruzione

Video:
https://
www.youtube.com/
watch?
v=jMCILXaQBcM (Film 
L’attimo fuggente, 
trailer)

Mappa concettuale

12
24 Maggio 2021

AULA T3
Lunedì

h: 16.35-17.20
(1 ora)

17.25-18.10
(2 ora)

18.25-19.10
(3 ora)

Completamento 
unità 11: 
L’educazione e 
l’istruzione

Stimolo di 
riflessione prima 
della lezione:
“Secondo te quali 
elementi di carattere 

Power Point n.11
“Educazione e 
istruzione”

Video:
Film La Classe-entre le
murs di Francoise 
Begaudeau -trailer 
(2008)https://www.yo
utube.com/watch?

https://www.youtube.com/watch?v=JGMwKMUwxEw
https://www.youtube.com/watch?v=JGMwKMUwxEw
https://www.youtube.com/watch?v=jMCILXaQBcM
https://www.youtube.com/watch?v=jMCILXaQBcM
https://www.youtube.com/watch?v=jMCILXaQBcM
https://www.youtube.com/watch?v=v5jkLwIi0_s
https://www.youtube.com/watch?v=v5jkLwIi0_s
https://www.youtube.com/watch?v=v5jkLwIi0_s
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sociale deve 
considerare un 
insegnante quando 
entra in una classe 
per progettare il suo 
piano di intervento 
con gli alunni?”

v=JGMwKMUwxEw;

Film La Scuola di 
Daniele Lucchetti 
(1995) 
https://www.youtube.c
om/watch?
v=PuOpddmnLXU 
(trailer)

13
31 Maggio 2021

AULA T3
Lunedì

h: 16.35-17.20
(1 ora)

17.25-18.10
(2 ora)

18.25-19.10
(3 ora)

Terza Valutazione
scritta (50’ di  
tempo); 
acquisizione dei 
concetti chiave e dei
principali contenuti 
trattati nelle unità
9-10-11

Valutazione 
conclusiva del 
corso e attribuzione
dei voti sulla parte 
pratica ed 
esperienziale 
realizzata in classe 
(50% del voto 
complessivo 
dell’esame)

Somministrazione 
questionario:
correzione 
questionario in 
modalità condivisa 
con tutta la classe.

Valutazione 
complessiva degli 
elaborati relativi 
alle domande di 
riflessione sulle 
varie unità

Questionario di 40 
domande a scelta 
multipla sulle unità
9-10-11

https://www.youtube.com/watch?v=PuOpddmnLXU
https://www.youtube.com/watch?v=PuOpddmnLXU
https://www.youtube.com/watch?v=PuOpddmnLXU
https://www.youtube.com/watch?v=JGMwKMUwxEw

