
SYLLABUS 
METODI E DIDATTICHE DELLA SOCIOLOGIA E DELLA SCIENZA POLITICA 

 (6 CFU) 
SSD: SPS/07 (3 CFU) e SPS/04 (3 CFU) 

 

1 CFU = 6 ore 

METODI E DIDATTICHE DELLA SOCIOLOGIA (SPS/07, 3 CFU) 

Prerequisiti: 
Sono richieste nozioni di base relative ai paradigmi della Sociologia e ai metodi di ricerca 
empirica.  
 

Conoscenze e 
abilità da 
acquisire: 

Lo studente alla fine del percorso di 3 CFU avrà acquisito conoscenze e abilità 
riguardanti: 

- I principali nodi concettuali ed epistemologici relativi all’insegnamento della 
Sociologia 

- La progettazione di un percorso di insegnamento della Sociologia che metta in 
luce le distinzioni tra paradigmi di base della disciplina e tra metodi di ricerca 
empirica 

- La definizione di strategie didattiche che favoriscano l’acquisizione dei linguaggi 
e dei metodi dell’indagine sociologica, con attenzione anche all’utilizzo delle 
tecnologie digitali 

Modalità di 
esame: 

La verifica degli apprendimenti si svolgerà attraverso una prova scritta con tipologie di  
domande chiuse, strutturate e aperte. 
 

Criteri di 
valutazione: 

La valutazione terrà conto dei seguenti parametri: 
- qualità delle conoscenze teoriche possedute; 
- capacità di applicazione e utilizzo delle conoscenze e delle metodologie proposte 

in rapporto all’attività didattica 
- capacità di rielaborazione autonoma e personale degli apprendimenti. 

 

Contenuti: 

L’insegnamento si struttura attraverso tre moduli tra loro collegati:  
- la trattazione dei concetti centrali della Sociologia e del suo modello di 

spiegazione del rapporto tra individuo e collettività/gruppo;   
- la discussione di esempi di pratica sociologica tratti dalle ricerche classiche; 
- la definizione di processi di insegnamento efficaci in grado di coinvolgere il 

gruppo classe nella pratica della disciplina sociologica 

Attività di 
apprendimento 

previste e 
metodologie di 
insegnamento: 

L’insegnamento prevede un’articolazione tra didattica frontale del docente, discussioni 
collettive e attività di problem-solving riguardanti case-study concreti. È previsto anche 
l’utilizzo di tecnologie digitali nella simulazione dei case-study.   



Eventuali 
indicazioni sui 

materiali di 
studio: 

Saranno resi disponibili in piattaforma materiali s supporto dell’apprendimento. 

Testi di 
riferimento: 

La bibliografia essenziale verrà  caricata in Moodle. 

 

METODI E DIDATTICHE DELLA SCIENZA POLITICA (SPS/04, 3 CFU) 

Prerequisiti: 
Sono richieste nozioni di base relative ai paradigmi della Scienza politica e ai suoi metodi 
di ricerca.  
 

Conoscenze e 
abilità da 
acquisire: 

Lo studente alla fine del percorso di 3 CFU avrà acquisito conoscenze e abilità 
riguardanti: 

- I principali nodi concettuali ed epistemologici relativi all’insegnamento della 
Scienza politica; 

- La progettazione di un percorso di insegnamento della Scienza politica che metta 
in luce i differenti paradigmi di base della disciplina e i relativi metodi di ricerca 

- La definizione di strategie didattiche che favoriscano l’acquisizione dei linguaggi 
e dei metodi della Scienza politica, con attenzione anche all’utilizzo delle 
tecnologie digitali 

Modalità di 
esame: 

La verifica degli apprendimenti si svolgerà attraverso una prova scritta con tipologie di  
domande chiuse, strutturate e aperte. 
 

Criteri di 
valutazione: 

La valutazione terrà conto dei seguenti parametri: 
- qualità delle conoscenze teoriche possedute; 
- capacità di applicazione e utilizzo delle conoscenze e delle metodologie proposte 

in rapporto all’attività didattica 
- capacità di rielaborazione autonoma e personale degli apprendimenti. 

 

Contenuti: 

L’insegnamento si struttura attraverso tre moduli tra loro collegati:  
- la trattazione dei concetti centrali della Scienza politica e dei sui modelli di 

spiegazione dei fenomeni politici;   
- la discussione di esempi tratti dalle ricerche classiche; 
- la definizione di processi di insegnamento efficaci in grado di coinvolgere il 

gruppo classe nella pratica della Scienza politica 

Attività di 
apprendimento 

previste e 
metodologie di 
insegnamento: 

L’insegnamento prevede un’articolazione tra didattica frontale del docente, discussioni 
collettive e attività di problem-solving riguardanti case-study concreti. È previsto anche 
l’utilizzo di tecnologie digitali nella simulazione dei case-study.   

Eventuali Saranno resi disponibili in piattaforma materiali s supporto dell’apprendimento. 



indicazioni sui 
materiali di 

studio: 

Testi di 
riferimento: 

La bibliografia essenziale verrà  caricata in Moodle. 

 


