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OBIETTIVI FORMATIVI / LEARNING OBJECTIVES

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI / LEARNING OUTCOMES

Conoscenza e capacità di comprensione 
Al  termine  del  corso,  gli  studenti  dovranno  dimostrare  di  conoscere  i  fondamenti  concettuali  e  
metodologici delle tematiche trattate, saper leggere le tipologie di interazioni messe in atto nei contesti di  
vita  sociale  ed   essere  in  grado  di   individuare  i  processi  sottostanti  alla  costruzione  sociale  delle 
dimensioni psicologiche  individuali e di gruppo. 

   Autonomia di giudizio 
    Attraverso un approccio metodologico integrato, si intende portare  agli studenti a saper analizzare  
   le dinamiche   che   regolano la   vita  sociale,   al   fine di valutarle , in modo critico,    per    rilevare
   situazioni disfunzionali e prospettare soluzioni.
    
   Abilità comunicative 
    Al  termine   del    percorso apprenditivo,    gli studenti   dovranno dimostrare   di conoscere   i nuclei  
    concettuali degli argomenti trattati e saperli comunicare con linguaggio specifico della disciplina.

    PROGRAMMA/COURSE SYLLABUS
PARTE  PRIMA
Nella prima parte del corso verranno presentati definizioni e fondamenti teorici e metodologici della 
psicologia  sociale,  i  nuclei  epistemologici  sorti   nell’ambito  della  cognizione  sociale,  in  quanto  
approccio dominante  nel panorama contemporaneo della disciplina.
PARTE SECONDA
La seconda parte verterà sullo studio delle tematiche classiche della psicologia sociale: formazione  del  
Sé e dell’identità sociale;   Influenza sociale e formazione di   atteggiamenti,  stereotipi,  convinzioni,  
pregiudizi, aggressività, altruismo ,  argomenti su cui maggiore è stato lo sforzo teorico ed empirico  
della disciplina.
PARTE TERZA
Nella terza parte  si    affronteranno  l’argomenti   relativi   ai gruppi sociali: tipologie- ruoli- norme 
dinamiche
Leadership  –produttività,  al  fine  di  evidenziare  le  dinamiche funzionali  alla  produttività  del  lavoro  
congiunto.

L’insegnamento si propone di fornire agli studenti  una panoramica sui fondamenti teorici e metodologici  
della psicologia sociale, applicata ai processi individuali e di gruppo; intende, altresì,    mettere in luce le  
principali acquisizioni  delle scienze psicosociali   in cui maggiormente si è sviluppato lo sforzo dell’indagine  
empirica. 



MODALITÀ DI INSEGNAMENTO/COURSE STRUCTURE

Il corso si articolerà in   lezioni  frontali ,  condotte  con il supporto di schemi riassuntivi.

    MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO/COURSE GRADE DETERMINATION

  
   
  TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA/READING MATERIALS

   
Palmonari A., Cavazza N. , Rubini M., Psicologia Sociale, Il Mulino, Bologna, 2012.
Hogg M., A. &Vaughan G., M., Psicologia Sociale. Teoria e Applicazioni, II ed. Pearson, Milano, 2016.

La verifica dell’apprendimento degli studenti sarà svolta attraverso un colloquio orale, che verterà sugli 
argomenti trattati nelle tre parti del programma.  


