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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
Sociologia: Conoscenza dei concetti essenziali della sociologia. Metodologia: le conoscenze che si
intende trasmettere riguardano sia il metodo scientifico, con particolare riferimento alle scienze
sociali, sia alcune tra le principali tecniche di ricerca, allo scopo di incrementare nello studente la
capacità di lettura, comprensione e spiegazione dei fenomeni sociali.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Si intende fornire agli studenti la capacità di analizzare i fenomeni sociali, comparare tra loro i
possibili approcci, valutare le tecniche di ricerca di volta in volta più appropriate, tra quelle
presentate nell'ambito del corso.
Autonomia di giudizio
Si intende incrementare negli allievi l'autonomia di giudizio sia nella lettura autonoma dei
fenomeni sociali sia nella scelta di percorsi di ricerca, tecniche, informazioni, fonti di dati, così che

comincino a intendere le problematiche relative alle scelte di merito, rilevanti anche per la loro
futura attività professionale.
Abilità comunicative
Si richiede agli allievi l'acquisizione di una terminologia specifica, da utilizzare con padronanza
esponendo sia quanto appreso durante le lezioni sia i propri giudizi e le proprie opinioni. Ciò
irrobustirà le loro capacità comunicative.
Capacità d’apprendimento
Attraverso lo studio degli argomenti del corso, sia nella parte istituzionale che in quella
metodologica, è previsto che aumenti la capacità di analizzare correttamente i fenomeni sociali, di
intendere le problematiche metodologiche, di impostare e svolgere ricerca sul campo. Si intende
potenziare la capacità di apprendimento degli studenti sia attraverso la comprensione delle
principali componenti del metodo scientifico sia mostrando come vanno reperite, valutate e
utilizzate le informazioni. Compatibilmente con la sua durata, quindi, il corso è finalizzato appunto
a esaltare la capacità di conoscenza e apprendimento circa la realtà sociale.
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli studenti acquisiranno i concetti di base della disciplina e cominceranno a intenderne l'utilità per
la loro futura attività professionale.
Verranno trasmesse agli studenti le basi del metodo scientifico della ricerca sociale, una
panoramica delle principali questioni metodologiche presenti nelle scienze sociali, le conoscenze e
le competenze utili alla comprensione e all'utilizzo delle principali tecniche di ricerca.
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LEZIONI FRONTALI
Tipi di società e società moderna
Azione sociale e altri concetti elementari
Valori norme e istituzioni, organizzazioni, associazioni
Stratificazione e mobilità
Stato, governo, politiche pubbliche
Lavoro, economia, consumi, territorio, globalizzazione
Socializzazione, devianza, corso di vita, istruzione, comunicazione
I paradigmi della ricerca sociale
Tipi di ricerca
La traduzione empirica della teoria
Tipi di variabili
Concetti, indicatori, indici
Causalità
Esperimento
Inchiesta campionaria, Questionario, Organizzazione della rilevazione
Fonti statistiche ufficiali
Intervista qualitativa
Osservazione partecipante. Uso dei documenti
A. Bagnasco, M. Barbagli, A. Cavalli, Corso di Sociologia, Il Mulino,
Bologna, 2012 (tranne i capitoli VII, VIII)
P. Corbetta, Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Mulino, Bologna,
1999 (solo i capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11)

