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Prerequisiti (Conoscenze richieste per accedere all’insegnamento) 
Italiano: 
- 
 
Inglese: 
- 
 

 
 
 

Obiettivi del corso 
Italiano: 
L’insegnamento mira a realizzare l’obiettivo formativo del Corso di Laurea fornendo conoscenze e competenze sui principali 
temi e modelli teorici della psicologia sociale e della psicologia di comunità attraverso l’analisi di problemi e questioni che 
approfondiscono la rilevanza dell’influenza sociale e dell’interazione interpersonale, fornendo gli strumenti concettuali e 
metodologici che possano sviluppare e sostenere le capacità di lettura critica dei fenomeni sociali soprattutto attuali. 
 
Inglese: 
The course unit aims at providing students with the opportunity to know the main themes related to the analysis of both the 
social influence and interpersonal relations and theoretical models of social psychology and community psychology, giving 
them the conceptual and methodological tools that can develop and support reading skills of psychosocial processes. 
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Contenuti del corso  
Italiano: 
- La psicologia come scienza dell’uomo 
- psicologia e società 
- struttura del campo sociale 
- psicologia sociale e sociologia 
- attualità dei problemi psico/sociologici 
- i tipi di configurazione sociale: 1. Gruppi; 2. Classificazione dei gruppi; 3. Fattore di coesione dei gruppi 
- gruppi biologici, gruppi psicologici, gruppi nomologici 
- gruppi organizzati e non 
- gruppi primari, secondari, formali e informali 
- il concetto di interazione: interazione e comunicazione 
- la comunicazione 
- le condizioni previe interpersonali e la comunicazione 
- le immagini dell’altro nella percezione reciproca 
- attitudine, proiezione e pregiudizi 
- gruppo e mentalità di gruppo (assunto di base) 
- l’ambiente del gruppo: norme specifiche dell’ambiente, norme convenzionali, norme istituzionali e norme ideali 
- gli stereotipi 
- atteggiamenti e opinioni 
- tipi caratteriologici in prospettiva sociale: la folla solitaria 
- la percezione del tempo e le influenze sociali nel campo percettivo 
- influenza sociale e conformismo nei gruppi 
- il conformismo e l’obbedienza   
- relazione fra individui e gruppo 
- psicologia sociale ed etologia 
- psicologia sociale e psicanalisi 
- lo stato e la psicologia sociale 
- leader e seguaci 
- i pregiudizi 
- aggressività e altruismo 
 
Inglese: 
- Psychology as a human science 
- psychology and society 
- structure of the social field 
- social psychology and sociology 
- current relevance of psychological and sociological problems 
- types of social setting: 1. Groups; 2. Classification of groups; 3. Factor group cohesion 
- biological groups, psychological groups, nomological groups 
- organized and non-organized groups 
- primary, secondary, formal and informal groups 
- the concept of interaction: interaction and communication 
- communication 
- prior interpersonal conditions and communication 
- stereotypes 
- attitudes and opinions 
- characterological types in social perspective: the lonely crowd 
- the perception of time and social influences in the perceptual field 
- social influence in groups and conformity 
- conformity and obedience  
- relationship between individual and group 
- social psychology and ethology 
- social psychology and psychoanalysis 
- the state and the social psychology 
- leaders and followers 
- prejudices 
- aggressiveness and altruism 
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Modalità d’esame 
Italiano: Esame orale. 
 
Inglese: Oral examination. 
 

 
 
 

Criteri di valutazione 
Italiano: 
L’esame è orale e mira ad accertare la conoscenza della materia, la capacità di organizzare un ragionamento critico e di utilizzare 
il linguaggio tecnico. La valutazione finale è frutto della prova finale e nel caso in cui lo studente partecipi alle lezioni potrà 
svolgere lavori di approfondimento e di gruppo che saranno considerati ai fini della valutazione finale. In tal caso le prove 
intermedie saranno valutate con una idoneità. 
 
Inglese: 
The exam is oral and it aims at ascertaining the knowledge of the subject, the ability to organize critical reasoning and to use 
technical language. The final evaluation is the result of the final test and if the student participates in the lessons he/she will 
be able to carry out in-depth and group work which will be considered for the final evaluation. In this case the intermediate 
tests will be evaluated with an eligibility. 
 

 
 
 

Risultati di apprendimento attesi 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Italiano: 
L’insegnamento intende fornire allo studente le conoscenze concettuali e di metodo necessarie alla comprensione delle regole 
che disciplinano la psicologia dei gruppi. 
 
Inglese: 
The course unit aims to provide students with the conceptual and methodological knowledge necessary for understanding the 
rules governing the psychology of groups. 
 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Italiano:  
Gli studenti svilupperanno specifiche abilità comunicative nell’ambito della psicologia sociale e del suo lessico specialistico, 
nonché saranno stimolati ad applicarne le conoscenze e i metodi. 
 
Inglese:  
The students will develop specific communication skills in the field of social psychology and its specialized vocabulary, and 
will be encouraged to apply their knowledge and methods. 
 
 
Autonomia di giudizio 
Italiano:  
Lo studio della Psicologia sociale consente allo studente di acquisire attitudine al problem solving. 
 
Inglese:  
The study of Social Psychology allows the student to acquire an aptitude for problem solving 
 
 
Abilità comunicative 
Italiano: Le capacità comunicative saranno stimolate attraverso lezioni frontali e seminari che, nel prevedere il coinvolgimento 
degli studenti, mirano alla stratificazione progressiva delle conoscenze specifiche dell’insegnamento. 
 
Inglese: Communication skills will be stimulated through lectures and seminars which, in encouraging the involvement of 
students, aim at the gradual improvement of the specific knowledge of the subject 
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Capacità di apprendimento 
Italiano: 
1) Conoscenza e capacità di comprensione ossia l’acquisizione della capacità di orientarsi autonomamente tra i modelli teorici 
di base della psicologia sociale e di comunità; 
2) Capacità di applicare conoscenza e comprensione: generalizzare una lettura e una prospettiva psicosociale a diversi ambiti 
e contesti per un’analisi dei fenomeni che possa comprenderne e fronteggiarne la complessità, attraverso un costante esercizio 
di articolazione tra aspetti individuali, sociali e di gruppo; 
3) Autonomia di giudizio attraverso lo sviluppo di una capacità critica e apertura verso un processo di metariflessione, messa 
in gioco dei propri stereotipi, pregiudizi, e schemi mentali attivati nella lettura dei fenomeni e delle problematiche psicosociali. 
 
Inglese: 
1) Knowledge and comprehension skills, that is the ability to orient oneself among the basic theoretical models of social  
psychology and community psychology; 
2) Ability to apply knowledge and comprehension or to generalize reading and psychosocial perspectives in different situations 
and contexts for an analysis of the phenomena in order to understand and deal with their complexity, through a constant 
search for the links between individual, social and group aspects; 
3) Autonomous critical analysis skills in order to develop critical skills as an opening to a process of meta-reflection and to 
question one’s own stereotypes, prejudices and mindsets activated in the reading of the phenomena and psychosocial issues. 
 

 
 
 

Attività di apprendimento previste e metodologie d’insegnamento 
Italiano: 
Lezioni frontali; esercitazioni individuali e di gruppo, riflessioni a partire da materiale audiovisivo; partecipazione di 
professionisti. 
 
Inglese: 
The course unit will consist of frontal lectures, individual and group exercises, participation of professionals. 
 

 
 
 

Materiali di studio 
Italiano: 
In aggiunta ai libri di parte generale è prevista la lettura di altri volumi scelti d’intesa con il docente. 
 
Inglese:  
In addition to general books, other volumes chosen in agreement with the lecturer will be read. 
 

 
 
 

Testi d’esame: 
 
1. E. Aronson, T. D. Wilson, S. R. Sommers, Psicologia sociale, (a cura di, P. Villano), Il Mulino, Bologna 2019.  
2. Aa.Vv., Psicologia sociale. Fondamenti teorici ed empirici, (a cura di, L. Andrighetto e P. Riva), Il Mulino, Bologna 2020. 
 

 
 
 

Didattica innovativa (strategie di insegnamento e apprendimento previste) 
 
Italiano: 
Durante l’insegnamento si utilizzeranno libri in formato elettronico e banche dati elettroniche. 
 
Inglese:  
During the course unit you will use electronic books and electronic databases. 
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Terza missione - Obiettivi Agenda 2030 
Italiano: 
L’insegnamento si sofferma sui seguenti obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: 4. Istruzione di qualità; 16. 
Pace, giustizia e istituzioni forti. 
 
Inglese:  
The course unit focuses on the following objectives of the 2030 Agenda for Sustainable Development: 4. Quality education; 
16. Peace, justice and strong institutions. 

 
 
 

Terza missione - Obiettivi UNIDA4Health  
Italiano: 
L’insegnamento si pone quale strumento per la definizione della Health promoting University. In proposito, s ’intende 
realizzare attività formative volte a focalizzare l’attenzione sul concetto di salute e sulla sua connotazione in chiave di benessere 
anche attraverso attività di prevenzione proposte in collaborazione con esperti e personale sanitario qualificato. 
 
Inglese:  
The course unit is a tool for defining the Health promoting University. In this regard, it intends to carry out training activities 
aimed at focusing attention on the concept of health and its connotation in terms of well-being also through prevention 
activities proposed in collaboration with experts and qualified health professionals. 

 
 
 

Criteri per l’assegnazione della tesi di laurea 
 
Italiano: 
Interesse specifico dello studente, convalidato da chiare e definite propensioni nei riguardi della materia. 
 
Inglese: 
Specific interest of the student, validated by clear and well-defined inclination for the subject. 
 

 
 
 
 
 
 
 


