
SCHEDA INSEGNAMENTO -  PROGRAMMA - A.A. 2018-2019 

DOCENTE 

 

COGNOME E NOME: Di Benedetto Annalisa 
QUALIFICA: Docente esterno 
 

INSEGNAMENTO 

 

CODICE: S0306 

NOME: Sociologia dell’Educazione 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  SPS/08 
NUMERO CREDITI: 8 

 

PERIODO INSEGNAMENTO:  

□   Primo Semestre  

 Secondo Semestre  

□   Annuale 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 

OBIETTIVI: 

L’insegnamento intende fornire gli strumenti per individuare e interpretare, da un punto di vista 

sociologico, i fenomeni rilevanti nei sistemi e nei contesti educativi, da un punto di vista 

sociologico. Gli obiettivi conoscitivi riguardano le relazioni esistenti fra il sistema educativo, le 

strutture economiche e sociali, il contesto culturale; il loro inquadramento nella letteratura 

scientifica sociologica di riferimento; la loro relazione con il contesto comunicativo e tecnologico, 

con l’approfondimento del tema della media education. 

Le competenze che il corso mira a sviluppare sono relative all’individuazione delle caratteristiche 

rilevanti dei sistemi e dei contesti educativi e delle loro relazioni con il più ampio quadro socio-

economico-culturale e alla loro interpretazione e lettura alla luce della letteratura di riferimento e 

dei dati disponibili. A questo fine parte dell’insegnamento sarà dedicato all’approfondimento di 

report istituzionali dedicati al sistema educativo italiano o internazionale.  

 

CONTENUTI: 

I contenuti dell’insegnamento sono riferiti al rapporto tra la società la cultura e l’educazione, dal 

punto di vista sociologico e in connessione con l’attuale contesto nazionale e con il dibattito sulle   

condizioni dell’educabilità e della socialità nell’ambito degli attuali sistemi di istruzione e 

formazione. Diversi temi sono inclusi nella trattazione: la socializzazione, l’identità, le 

disuguaglianze di fronte all’istruzione, il ruolo di famiglia, scuola, insegnanti, gruppo dei pari, 

media.  Un’attenzione specifica sarà dedicata ai temi legati alla media education, alla terminologia 

e ai metodi connessi. 

 

PREREQUISITI: 

Il corso non prevede prerequisiti obbligatori; conoscenze di base di sociologia generale, pedagogia 

e metodologia della ricerca pedagogica possono comunque facilitare la comprensione dei temi 

trattati.   

 

METODO DI INSEGNAMENTO: 

didattica frontale, didattica collaborativa laboratoriale 

 



 

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. INVALSI (2016) La rilevazione IEA ICCS 2016: i risultati degli studenti italiani in Educazione 

Civica e alla cittadinanza (open source, scaricabile al link: http://www.invalsi.it/invalsi/ri/iea-

doc/iccs2016/Rapporto_ICCS_2016_definitivo.pdf) 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI 

Si prega di contattare la docente all’indirizzo di posta elettronica indicato. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

La verifica finale delle conoscenze e delle competenze acquisite avverrà tramite un esame orale 

dedicato ad appurare se siano stati acquisiti: 

- la terminologia e il linguaggio specifico della materia; 

- i concetti fondamentali per la comprensione della letteratura di riferimento; 

- gli autori, le scuole e le tematiche fondamentali nella letteratura di riferimento; 

- la capacità di utilizzare correttamente i termini e i concetti acquisiti nell’interpretazione di 

fenomeni legati a contesti socio-educativi; 

- la capacità di leggere e interpretare correttamente dati e rapporti relativi a fenomeni legati 

a contesti socio-educativi. 

Parte delle competenze da acquisire saranno oggetto di lezioni improntate una didattica 

collaborativa laboratoriale, nel corso delle quali saranno verificabili in itinere gli avanzamenti 

effettuati dagli studenti frequentanti.  

 

ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

SEDE PER IL RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

N. TELEFONO (INTERNO):  

E-MAIL: annalisa.dibenedetto@uniroma1.it 

 
N.B. Non modificare i campi “ORARIO DI RICEVIMENTO” e “SEDE PER IL RICEVIMENTO”, il link già 

inserito è sufficiente 

http://www.invalsi.it/invalsi/ri/iea-doc/iccs2016/Rapporto_ICCS_2016_definitivo.pdf
http://www.invalsi.it/invalsi/ri/iea-doc/iccs2016/Rapporto_ICCS_2016_definitivo.pdf

