SCHEDA INSEGNAMENTO - PROGRAMMA - A.A. 2016-2017
COGNOME E NOME: Viola Rossella
QUALIFICA: Docente a contratto
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/08
NOME INSEGNAMENTO: Sociologia dell’educazione
CODICE INSEGNAMENTO: S0306
NUMERO CREDITI: 8
PERIODO INSEGNAMENTO: Secondo Semestre

PROGRAMMA DEL CORSO
OBIETTIVI:
Il corso intende fornire un approfondimento critico-analitico di una serie di temi relativi alla
Sociologia dell’educazione, necessari per la comprensione del ruolo del sistema educativo nel
mondo contemporaneo. Verranno altresì messi in evidenza le criticità dell’attuale sistema
d’istruzione e si mostreranno, al contempo, buone pratiche all’interno dei sistemi di insegnamento.
Si provvederà, inoltre, a illustrare le relazioni esistenti fra il sistema educativo e lo sviluppo dei
sistemi economici e delle strutture sociali, fondamentali per la comprensione del contemporaneo.
CONTENUTI:
A partire da una concezione dell’educazione come micro-sistema all’interno della struttura sociale
più generale, saranno approfonditi i seguenti topic: educazione; istruzione; società;
socializzazione; identità; Media Education; eguaglianze/ineguaglianze educative; cambiamenti e
sviluppi del sistema educativo; analisi delle riforme approvate a livello europeo rispetto al sistema
di istruzione; comprensione del contemporaneo. Si tratterà, quindi, di approfondire:
1. l’inquadramento teorico della Sociologia dell’educazione;
2. la terminologia e i metodi della Sociologia dell’educazione;
3. le relazioni fra il sistema educativo e la struttura sociale;
4. le relazioni fra il sistema educativo e il sistema economico;
5. la produzione/riproduzione delle eguaglianze/ineguaglianze sociali;
6. l’apporto e la centralità della Media education;
7. la terminologia e i metodi della Media Education.
PREREQUISITI:
Il corso non prevede prerequisiti obbligatori; conoscenze di base di sociologia generale possono
comunque facilitare la comprensione dei temi trattati.
METODO DI INSEGNAMENTO: lezioni frontali; visione di film.
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano.
MATERIALE DIDATTICO:
1. Besozzi, E. (2006), Società, cultura, educazione, Carocci, Roma.
2. Tirocchi, S. (2013) Sociologie della Media education. Giovani e media al tempo dei nativi
digitali, Franco Angeli, Milano.

3. Viola, R. (2014) La riproduzione dell’ineguaglianza sociale nel sistema universitario. Biografie
di studenti italiani e francesi, Franco Angeli, Milano.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
L’esame consiste in una prova orale in cui il/la candidato/a è tenuto/a a rispondere a domande
riguardanti gli argomenti trattati a lezione e presenti nel programma didattico. La conoscenza
richiesta agli/alle studenti/studentesse non è mnemonica, nozionistica, bensì basata su una
comprensione reale e analitica degli argomenti trattati.
INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI
Si prega di contattare la docente all’indirizzo di posta elettronica indicato.
MODALITA’ DI VERIFICA: Prova orale.
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
SEDE PER IL RICEVIMENTO: da definire.
N. TELEFONO (INTERNO): E-MAIL: rossella.viola@uniroma1.it

