Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione – Catania
Programma di Sociologia della devianza 3 CFU
Prof.ssa Anna Maria Leonora

Presentazione del corso
Il corso è articolato in tre moduli; ogni modulo dà diritto allo studente ad un credito.
Il primo e secondo modulo focalizzeranno alcuni casi specifici della devianza e del
disagio sociale relativi alle nuove forme di violenza individuale e collettiva in ambito
sportivo. Verranno dunque presentati alcuni recenti studi sugli aspetti trasgressivi dei
fenomeni sportivi svolti attraverso una serie di ricerche effettuate nella città di Catania:
in particolare si parlerà della conflittualità all’interno della squadra, della violenza negli
stadi e di una ipotesi di prevenzione della tossicodipendenza attraverso la pratica
sportiva.
Il terzo modulo si concentrerà su uno degli oggetti di studio della sociologia più attuale
concernente le problematiche legate al multiculturalismo delle società contemporanee,
analizzandone concretamente alcune sfaccettature sul territorio attraverso il dibattito
scientifico sull’identità sociale.

Argomenti del corso e testi di riferimento
I e II MODULO
Le dimensioni collettive dello sport tra teoria e ricerca empirica; La funzione
socializzante dello sport. I giochi di squadra tra cooperazione e conflitto; I movimenti
ultras: tifo, teppismo o violenza collettiva? La voce degli ultras catanesi; Parole e azioni
del movimento ultras. La comunicazione attraverso la rete come forma di trasgressività
pubblica. Socializzare attraverso le pratiche sportive: una ricerca sui C.A.S. di Catania.
L. M. Daher (a cura di), Le dimensioni collettive dello sport, Bonanno Editore, 2008,
Acireale-Roma.
III MODULO
Mutamento sociale; Multiculturalismo; Identità; La società contemporanea e le nuove
problematiche di conflitto e coesione sociale.
Augusto Gamuzza, Identità al confine. Concetti sociologici e ricerca empirica,
FrancoAngeli, Milano 2008.

Modalità di svolgimento dell’esame
L’esame si svolgerà in forma orale, previa iscrizione e prenotazione telematica on-line.
Sono previste prove di verifica in itinere scritte, durante il semestre di lezioni, riservate
solo ai frequentanti le lezioni del corso.
Le prove in itinere sono facoltative e si svolgono in forma scritta su argomenti contenuti
nei testi monografici relativi. Durante la prova gli studenti possono servirsi della copia
originale del testo monografico. Non è permesso l’uso delle fotocopie. Il risultato viene
valutato in trentesimi e viene comunicato mediante affissione nella bacheca riservata
alle comunicazioni dell’area sociologica e presso il box informazioni della Facoltà. La
data della prova in itinere e la relativa modalità di prenotazione saranno comunicate

durante il corso delle lezioni. Gli studenti che non hanno sostenuto la prova in itinere
devono rivelare la conoscenza del testo del modulo monografico durante la prova orale
d’esame.

Nota Bene
Il programma sarà valido successivamente allo svolgimento delle lezioni effettuate
secondo l’ordine degli argomenti e dei moduli sopra descritti.
È consentito prenotarsi soltanto per uno dei due appelli di ogni sessione, pena
l’annullamento dell’esame.
Coloro che motivatamente necessitano di sostenere l’esame aggiuntivo prima dello
svolgimento delle lezioni, sono pregati di contattare il docente tramite e-mail
(leonora@unict.it) per concordare un programma diverso.

Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione – Catania
Programma di Sociologia della devianza 6 CFU
Prof.ssa Anna Maria Leonora

Presentazione del corso
Il corso è articolato in sei moduli ciascuno dei quali dà diritto ad un credito.
I primi tre moduli sono di carattere manualistico mentre i secondi tre moduli sono di
carattere monografico.
Il primo e secondo modulo si propongono di fornire i rudimenti concettuali della
sociologia della devianza; a tal uopo saranno considerate tutte le teorie classiche sulla
devianza nonché parte del dibattito contemporaneo con particolare riferimento alla
questione del controllo sociale.
Il terzo modulo è dedicato alla metodologia di ricerca in ambito criminologico; alcune
delle principali teorie saranno ripercorse in relazione al rapporto tra teoria e ricerca e
saranno analizzate e comparate le principali tecniche utilizzate in tale ambito.
Il quarto e quinto modulo focalizzeranno alcuni casi specifici della devianza e del
disagio sociale relative alle nuove forme di violenza individuale e collettiva in ambito
sportivo. Verranno dunque presentati alcuni recenti studi sui lati trasgressivi dei
fenomeni sportivi svolti attraverso una serie di ricerche effettuate nella città di Catania:
in particolare si parlerà della conflittualità all’interno della squadra, della violenza negli
stadi e di una ipotesi di prevenzione della tossicodipendenza attraverso la pratica
sportiva.
Il sesto modulo si concentrerà, infine, su uno degli oggetti di studio della sociologia più
attuale concernente le problematiche legate al multiculturalismo delle società
contemporanee, analizzandone concretamente alcune sfaccettature sul territorio
attraverso il dibattito scientifico sull’identità sociale.

Argomenti del corso e testi di riferimento
I e II MODULO
I concetti di devianza e controllo sociale; La sociologia classica; La scuola di Chicago;
Il pensiero funzionalista; Il pensiero interazionista; Devianza e controllo sociale nella
società di oggi.
B. Barbero Avanzino, Devianza e controllo sociale, FrancoAngeli, 2002, Milano.

III MODULO
Un percorso idealtipico tra studi e ricerche a matrice esterna; Esemplificazione di un
percorso di indagine tramite questionario; La costruzione di indicatori criminologici e
vittimologici; Metodi e tecniche a prevalente carattere empatico.
F. Cremonini, Strumenti e tecniche per l’indagine criminologia, FrancoAngeli, 2002,
Milano; pp. 5-8; 39-153.
IV e V MODULO
Le dimensioni collettive dello sport tra teoria e ricerca empirica; La funzione
socializzante dello sport. I giochi di squadra tra cooperazione e conflitto; I movimenti
ultras: tifo, teppismo o violenza collettiva? La voce degli ultras catanesi; Parole e azioni
del movimento ultras. La comunicazione attraverso la rete come forma di trasgressività
pubblica. Socializzare attraverso le pratiche sportive: una ricerca sui C.A.S. di Catania.
L. M. Daher (a cura di), Le dimensioni collettive dello sport, Bonanno Editore, 2008,
Acireale-Roma.
VI MODULO
Mutamento sociale; Multiculturalismo; Identità; La società contemporanea e le nuove
problematiche di conflitto e coesione sociale; tecniche di analisi della coesione sociale.
Augusto Gamuzza, Identità al confine. Concetti sociologici e ricerca empirica,
FrancoAngeli, Milano 2008.

Modalità di svolgimento dell’esame
L’esame si svolgerà in forma orale, previa iscrizione e prenotazione telematica on-line.
Sono previste prove di verifica in itinere scritte, durante il semestre di lezioni, riservate
solo ai frequentanti le lezioni del corso.
Le prove in itinere sono facoltative e si svolgono in forma scritta su argomenti contenuti
nei testi manualistici e monografici. Durante la prova gli studenti possono servirsi della
copia originale del testo monografico relativo. Non si può autorizzare l’uso delle
fotocopie. Il risultato viene valutato in trentesimi e viene comunicato mediante
affissione nella bacheca riservata alle comunicazioni dell’area sociologica e presso il
box informazioni della Facoltà. La data della prova in itinere e la relativa modalità di
prenotazione saranno comunicate durante il corso delle lezioni in tempo utile. Gli
studenti che non hanno sostenuto la prova in itinere devono rivelare la conoscenza del
testo dei moduli durante la prova orale d’esame.

Nota Bene
Il programma sarà valido successivamente allo svolgimento delle lezioni effettuate
secondo l’ordine degli argomenti e dei moduli sopra descritti.
È consentito prenotarsi soltanto per uno dei due appelli di ogni sessione, pena
l’annullamento dell’esame.
Coloro che motivatamente necessitano di sostenere l’esame aggiuntivo prima dello
svolgimento delle lezioni, sono pregati di contattare il docente tramite e-mail
(leonora@unict.it) per concordare un programma diverso.

