
 

 

 

CORSO DI ELEMENTI DI SOCIOLOGIA 

COD. RRSS-ESOC627 

 

INSEGNAMENTO DEL CORSO DI:  Laurea Magistrale in Teologia (2 anni), Indirizzi 

Pastorale della famiglia; Pace, religione e 

multiculturalità; Religione, diritti e società.  

 

TITOLO CORSO IN INGLESE:  Elements of Sociology 

STRUTTURA DI RIFERIMENTO:    Facoltà di Teologia 

TIPOLOGIA INSEGNAMENTO:   Lezioni frontali  

LINGUA DI INSEGNAMENTO:   Italiano 

DOCENTI:     Tamara Pispisa 

ANNO ACCADEMICO:    2021/2022 

ANNO DI CORSO:    2° (secondo) 

SEMESTRE:    I Semestre  

NUMERO CFU-ECTS:    4 

SEDE DIDATTICA:    Firenze 

SSD:  SPS/07 

AMBITO:    Insegnamenti complementari 

LINGUA:    Italiano 

FREQUENZA:   Una volta a settimana 

ORE DI INSEGNAMENTO FRONTALE:  24 

ORE DI STUDIO INDIVIDUALE:   --- 

COURSE DESCRIPTION:  Attraverso lo studio dei principali paradigmi che 

hanno caratterizzato la riflessione sociologica dai 

suoi albori, si vuole dar conto dei fenomeni 

sociali e delle istituzioni che hanno caratterizzato 

lo sviluppo della società industriale.  Parte 

speciale: focus sul fenomeno delle migrazioni in 

Italia attraverso lo studio dei modelli di  



 

 

 

  integrazione messi in atto dalle chiese 

evangeliche, nei percorsi di accoglienza rivolti ai 

membri stranieri  

 

OBIETTIVI FORMATIVI:   L’attività di insegnamento mira alla costruzione 

di conoscenze, capacità e competenze rispetto 

all’analisi dei processi che hanno caratterizzato 

l’avvento della società industriale. L’obiettivo è 

quello di stimolare negli studenti la curiosità per 

l’ambiente sociale in cui vivono affinché possano 

imparare a non dare per scontato la realtà, ma 

possano piuttosto iniziare a chiedersi come mai 

sia così e se sia sempre stata così in ogni luogo e 

in ogni tempo.  Tali competenze potranno essere 

utili particolarmente per coloro che, vivendo la 

fede in contesti sociali secolarizzati, siano 

chiamati a condividere il messaggio evangelico 

in una società complessa, in cui la religione 

sembra essere diventata solo uno degli ambiti del 

vivere sociale e nemmeno il più importante.  

 

PREREQUISITI:    Non sono previsti requisiti specifici 

 

CONTENUTI DELL’INSEGNAMENTO:  Nella prima parte del corso verrà presentato 

l’oggetto di studio della Sociologia, partendo 

dagli elementi che hanno caratterizzato la 

formazione della società moderna. 

Successivamente verranno analizzati alcuni 

ambiti sociali più specifici, prendendo in esame i  

   



 

 

 

  mutamenti intercorsi nel passaggio dalla società 

tradizionale alla società industriale.  

  La seconda parte del corso invece sarà dedicata 

alla riflessione su come i differenti modelli di 

convivenza tra culture diverse, teorizzati in 

ambito sociologico, abbiano avuto concreta 

realizzazione nella varietà dei modi con cui le 

chiese evangeliche si sono confrontate con i 

nuovi membri stranieri in Italia. 

 

BIBLIOGRAFIA  Per la parte generale: 

  A. Bagnasco, M. Barbagli, A. Cavalli, Elementi 

di Sociologia, Il Mulino, 2a edizione 2013   

 

  Per la parte speciale:  

  P. Naso, A. Passarelli, T. Pispisa, Fratelli di 

Jerry Masslo, Claudiana, Torino, 2014  

 

METODI DIDATTICI:  Il corso si compone di lezioni frontali supportate 

con slide ppt. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA:  La valutazione degli apprendimenti si realizzerà 

attraverso un esame scritto composto da 3 prove: 

1a prova sarà un test con risposte aperte, 

riguardante i contenuti affrontati durante il corso; 

    2a prova sarà costituita dal commento al testo, 

Fratelli e sorelli di Jerry Masslo per il quale si 

richiederà di articolare una riflessione oculata sui 

modelli di integrazione presentati, con 

particolare riferimento alla vita delle chiese e al 



 

 

ruolo delle comunità di fede nei percorsi di 

integrazione del migrante, analizzando le 

opportunità e i limiti per ogni modello; 3a prova 

prevede la realizzazione di un breve questionario 

su un tema rilevante per la vita dell’istituto, che 

verrà somministrato agli studenti e alle 

studentesse.  

 

RISULTATI ATTESI:  a) conoscere e comprendere i diversi approcci 

con cui la sociologia analizza i fenomeni sociali, 

con particolare attenzione al mutamento 

avvenuto, nel passaggio dalla società semplice 

alla società complessa, nelle relazioni sociali, nel 

modo di concepire e vivere la famiglia, la 

religione e l’interazione tra gruppi culturali 

differenti. 

  b) valutare criticamente il ruolo che le “comunità 

di fede” possono avere nel favorire percorsi 

integrativi per il migrante 

  c) imparare a utilizzare gli strumenti di base sia 

concettuali che pratici, per la strutturazione  e 

l’elaborazione di un questionario. 

    

ALTRE INFORMAZIONI    Criteri di valutazione delle prove: 

    1a Prova: 

    Durata: avrà la durata di 30 minuti 

                                                                                   Punteggio: il punteggio max sarà pari a 15. 

    Sarà valutata la capacità di organizzare   

    discorsivamente la conoscenza 

    2a Prova: 

Durata: avrà la durata di 10 minuti  



 

 

Punteggio: il punteggio max sarà pari a 5 

Sarà valutata la capacità di ragionamento critico 

sullo studio realizzato e l’originalità 

argomentativa. 

 

3a Prova: 

Durata: avrà la durata di 10 minuti 

Punteggio: il punteggio max sarà pari a 10 

Sarà valutata la profondità dell’analisi, la qualità 

dell’esposizione e le competenze nell’impiego 

del lessico specialistico.  

 

 

SOMMARIO DEL CORSO:   

1. Che cosa studia la Sociologia? 

2. La formazione della società moderna 

3. La trama del tessuto sociale 

4. Cultura, linguaggio e comunicazione 

5. La religione 

6. Differenza di genere e di età 

7. Famiglia e matrimonio 

8. Educazione e istruzione 

9. “Razze”, etnie e nazioni 

10. L’immigrazione avventista in Italia 

11. Gli strumenti della ricerca: le tecniche 

12. Invito ospite esterno o esercitazione sulla 

costruzione di un questionario 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


