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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

Il corso si propone di analizzare i rapporti tra cultura e società, delineandone i principali temi e dinamiche.
Si soffermerà in particolare sui processi di costruzione simbolica della realtà e dei problemi sociali, quindi
su comunicazione, identità, genere e famiglia, come sulla rappresentazione mediale dei fenomeni sociali.

PREREQUISITI

Non sono richiesti requisiti specifici

OBIETTIVI FORMATIVI

Sono obiettivi specifici l'acquisizione delle preliminari conoscenze sociologiche relative a concetti

quali comunicazione, socializzazione e identità, famiglia, declinati entro il quadro della reciproca
influenza tra cultura e società, alla luce delle innovative modalità di interazione sociale introdotte
dai nuovi media.

In particolare si mira a favorire lo sviluppo di specifiche abilità comunicative e l'applicazione delle
conoscenze acquisite all'analisi dei fenomeni studiati.

METODI DIDATTICI

Lezioni con utilizzo di slide ed altro materiale di approfondimento

MODALITA' D'ESAME

La valutazione si baserà su prova di esonero intermedio e colloquio finale inerenti gli argomenti del corso

APPELLI D'ESAME

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

1

PROGRAMMA ESTESO

Oggetto di analisi saranno gli aspetti culturali dei fenomeni sociali, dunque la produzione di
significati e la rappresentazione dei fenomeni sociali.

Il corso, che si concentrerà sui differenti modelli familiari e le nuove dinamiche relazionali a queste

correlate, affronterà tali temi entro il più generale quadro delle concezioni e prospettive
sociologiche sulla cultura; dei processi di costruzione della realtà e dei problemi sociali; della
socializzazione; della costruzione dell' identità e del genere.

TESTI DI RIFERIMENTO

-C. Satta, S. Magaraggia, Sociologia della vita famigliare. Soggetti, contesti e nuove prospettive, Carocci
2020

-E. Giomi, S. Magaraggia, Relazioni brutali. Genere e violenza nella cultura mediale, il Mulino 2017 (solo
Prima parte, capitoli I e III )

(per coloro che hanno frequentato nello scorso a. a. : Seconda parte, capitoli IV, V e VI - pp.117-208)
- Uno dei seguenti testi a scelta:

Giovanna Campani, Madri sole, Rosemberg & Sellier, 2012, Seconda parte, "La famiglia che cambia",
pp. 101-156

Lorenzo Gasparrini, Perchè il femminismo serve anche agli uomini, Eris 2020
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