
CORSO	  di	  	  	  SOCIOLOGIA	  
	  

1. Contenuto	  /argomenti	  /	  aree	  di	  riflessione	  del	  corso	  in	  
a. Classe	  6:	  	  

La finalità generale del corso è quella di presentare i concetti e le teorie di base della sociologia e di 
aiutare gli studenti a capire quale importante strumento sia il pensiero sociologico per comprendere la 
società in cui vivono. Non tutti gli studenti che seguono il corso di sociologia si specializzeranno in 
questo campo, tuttavia, indipendentemente dal fatto che proseguano o meno negli studi di sociologia, 
la prospettiva sociologica, una volta sviluppata, è qualcosa che accompagnerà gli allievi in qualunque 
percorso intraprenderanno nella vita. Il corso faciliterà il futuro inserimento degli allievi nei vari corsi 
universitari. 
Impareremo a: 
Pensare alla società in modo critico.  
Applicare i concetti sociologici alla vita quotidiana. Comprendere l'importanza della teoria. 
Interpretare i dati.  
Riconoscere l'importanza di una società diversificata. Conoscere e comprendere i dibattiti 
contemporanei sul modo giovanile utilizzando  ricerche europee. Conoscere e comprendere gli aspetti 
della comunicazione interpersonale e multi-mediale nella società contemporanea.  
Cosa	  studieremo	  
La	  nascita	  e	  l’evoluzione	  della	  sociologia.	  La	  nascita	  della	  società	  moderna.	  Cultura,	  linguaggio	  e	  
comunicazione nella società contemporanea Lo studio dei problemi sociali e dei comportamenti 
giovanili. Esempi di indagini sociologiche sui giovani: ricerche effettuate dagli Istituti IARD, ISTAT, 
ricerche universitarie. Come fare ricerca sociale. Le strutture della società. L’interazione e la relazione 
sociale. I ruoli e le posizioni. Il gruppo sociale. II comportamento collettivo e i movimenti sociali.  

b. Classe	  7:	  
Impareremo a	  
Conoscere e comprendere i dibattiti contemporanei sulle devianza e sulla criminalità in rapporto alla 
classe sociale, al genere, all'età, all'appartenenza etnica. Leggere e utilizzare ricerche europee sui 
nuovi problemi emergenti. 
Riflettere sulle trasformazioni prodotte dalla globalizzazione. 
Pensare sociologicamente, individuando le nuove categorie sociologiche per interpretare e 
comprendere la società multiculturale, partendo dalla dimensione europea in cui gli alunni sono 
inseriti.  
Cosa studieremo 
La globalizzazione e la società multiculturale. Famiglia e società. Il comportamento non conforme. 
Devianza, diversità, differenza. Le istituzioni totali. Tecnologie dell'informazione e comportamenti 
devianti. Il mercato del lavoro. La produzione  e il consumo, pratiche e stili di vita. Comunicare nelle 
società complesse. Età, generazione  e memoria. 
Metodi,	  attività,	  formato	  del	  corso 
Il corso si basa essenzialmente sull’integrazione fra tre momenti: presentazione teorica dei problemi 
da analizzare; lettura e spiegazione dei testi; discussione guidata.  
Agli studenti sarà richiesto, un impegno attivo : ricerche, presentazioni orali  e scritte, lavori 
individuali e di gruppo. Oltre al testo segnalato, se ne suggeriranno altri nel corso dell’anno scolastico 
e si integrerà questo materiale con altre fonti (film, documentari, testimonianze). Durante il corso ci 
sarà la possibilità di avere contatti con il mondo universitario attraverso la partecipazione a convegni, 
seminari, eventi o lezioni. 
 

2. Informazioni	  su	  compiti,	  tests,	  esami	  ed	  (eventuale)	  BAC	  
Il voto finale terrà conto in primo luogo della partecipazione e dell’impegno in classe; nella precisione dei 
lavori da presentare, Voto A,  di verifiche scritte sul programma svolto (almeno una per semestre) che 
determineranno il voto B.  
	  

	  3.	  	  	  Livello	  iniziale	  richiesto	  /	  eventuali	  verifiche	  previste	  	  
Per il corso è necessaria una discreta conoscenza della lingua italiana. 


