
 

 
Facoltà di Scienze dell’Uomo e della Società  

Anno Accademico 2020/2021 
Corso di studi in Servizio Sociale e Scienze Criminologiche, classe di laurea  

L-39 

Insegnamento  Sociologia della famiglia e mediazione familiare 
CFU 9 
Settore Scientifico 
Disciplinare 

SPS/08 

Metodologia didattica Lezioni frontali – esercitazioni 
Nr. ore di aula 54 
Nr. ore di studio autonomo 171 
Nr. ore di laboratorio - 
Mutuazione No 
Annualità  1° anno 
Periodo di svolgimento II semestre 
 
Docente E-mail Ruoloi SSD docente 
G. La Rocca gevisa.larocca@unikore.it PA SPS/08 
 
Propedeuticità - 
Sede delle lezioni PLESSO D - UNIKORE 
 
Moduli 
 
N. Nome del modulo Docente Durata in ore 
    
 
Orario delle lezioni 

L’orario delle lezioni sarà pubblicato sulla pagina web del corso di laurea: 
https://unikore.it/index.php/it/servizio-sociale-attivita-didattiche/servizio-sociale-calendario-
lezioni 

Obiettivi formativi 
Gli obiettivi formativi del corso sono da individuarsi: 
- nella comprensione dei mutamenti avvenuti in seno alla famiglia come istituzione sociale; 
- nella comprensione della famiglia come relazione; 
- nella comprensione e gestione dei fattori che possono ostacolare o favorire il dialogo familiare; 
- nell’acquisizione delle competenze necessarie alla rilevazione di situazioni di disagio familiare; 
- nell’identificazione e analisi delle dinamiche familiari (conflitto, mediazione). 
Contenuti del Programma 
Il corso si articola in tre parti. 
Parte 1 – Sociologia della famiglia 24 ore. 
La prima parte si compone di numero 24 ore di didattica frontale volte a: introdurre e 
approfondire i concetti legati alla famiglia, alla sua organizzazione, alle trasformazioni in corso, 
al suo ruolo nella società contemporanea, alle politiche familiari. 
Parte 2 – La mediazione familiare 21 ore. 
La seconda parte si compone di numero 21 ore di didattica frontale volte a: introdurre le origini 
della disciplina, definire i principi e i processi della mediazione familiare, la gestione del conflitto, 
fasi e strumenti della mediazione, il linguaggio e la comunicazione, la mediazione familiare e i 
figli, la mediazione familiare nel panorama internazionale. 



 
Parte 3 – Linguaggio e comunicazione per la mediazione familiare 9 ore. 
La terza parte si compone di 9 ore impegnate in esercitazioni al fine di: sviluppare le tecniche di 
comunicazione, apprendere i tempi e i ritmi della mediazione familiare. 

Risultati di apprendimento (descrittori di Dublino) 
I risultati di apprendimento attesi sono definiti secondo i parametri europei descritti dai cinque 
descrittori di Dublino. 

1. Conoscenza e capacità di comprensione: delle grandi trasformazioni sociali e culturali 
che segnano la famiglia nella contemporaneità. 

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate: alla famiglia come relazione e 
all’importanza della mediazione; all’intervento per la prevenzione, sostegno e recupero 
del dialogo familiare. 

3. Autonomia di giudizio: in relazione alla gestione del conflitto familiare e all’applicazione 
delle tecniche di mediazione.  

4. Abilità comunicative: di dialogo e ascolto attivo nei riguardi degli attori familiari. 
5. Capacità di apprendere: l’importanza della comunicazione e del linguaggio nella 

mediazione. 
 
Testi per lo studio della disciplina  
Donati P. (2018), Manuale di sociologia della famiglia, Laterza, Roma-Bari. 
Parkinson L. (2013), La mediazione familiare. Modelli e strategie operative, Erickson, Trento. 
 
Modalità di accertamento delle competenze  
La prova orale si basa su un colloquio sull’intero programma del corso. La prova orale prevede 5 
domande. I parametri utilizzati per la valutazione sono i seguenti: 1) capacità di focalizzare il 
tema della domanda; 2) qualità delle argomentazioni; 3) capacità di attivare collegamenti 
adeguati con altri temi non direttamente suggeriti dalla domanda d’esame, ma logicamente 
connessi nella argomentazione; 4) competenza linguistica; 5) utilizzo di un lessico specifico. 

 
Date di esame 
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea: 
https://unikore.it/index.php/it/servizio-sociale-esami/servizio-sociale-calendario-esami 
 
Modalità e orario di ricevimento 
Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente: 
https://www.unikore.it/index.php/it/servizio-sociale-persone/servizio-sociale-docenti-del-
corso/itemlist/category/2110-la-rocca 

                                                 
i PO (professore ordinario), PA (professore associato), RTD (ricercatore a tempo determinato), RU 
(Ricercatore a tempo indeterminato), DC (Docente a contratto). 


