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Insegnamento / Attività PSICOLOGIA DI COMUNITÀ (Cattedra 1/matricole dispari) 

Teaching / Activity COMMUNITY PSYCHOLOGY (Chair 1) 

Settore Scientifico – Disciplinare: M-PSI/05 CFU 8 

Anno di Corso Secondo Semestre Secondo 

Insegnamenti 
propedeutici previsti: 

Accessibile dopo 

- 26644 Teorie e Metodi di Psicologia Sociale 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Conoscenza delle dimensioni e dei modelli inerenti la interrelazione individuo contesto e le relative implicazioni sul 

benessere individuale, sociale e di comunità. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

Conoscenza e capacità di applicazione di metodologie e strumenti base per il lavoro nei contesti: osservazione sul 

campo; facilitazione al lavoro di gruppo; analisi dei contesti, profili di comunità analisi organizzativa 

multidimensionale; interviste narrative, focalizzate, riflessive. 

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

Posizionalità e riflessività nell’esercizio della professione di psicologo; prospettiva di genere nella ricerca e nella 

professione. 

PROGRAMMA 

Il corso si propone di offrire una preparazione di base inerente i fondamenti epistemologici ed il metodo della 

psicologia di comunità, allo scopo di fornire elementi di conoscenza inerenti l’interazione individuo-contesto con 

specifico riferimento alle relazioni tra i gruppi, le comunità, le istituzioni. 

Dopo una breve introduzione sulle origini della psicologia di comunità, verranno proposte le principali teorie 

esplicative, anche in riferimento al modello ecologico e alla definizione di soggetto attivo (Gli albori della psicologia 

di comunità e i nodi teorici attuali; Natura e fattori interagenti nella interazione individuo-contesto attraverso il 

contributo di Lewin, Murrel, Levine, Amerio; Il modello ecologico nell’ approccio di Prilleltensky e Perkins; Le 

prospettive dell’interazione individuo-ambiente nell’approccio cognitivista, sociocostruzionista ed etologico in una 

prospettiva critica; Il ruolo dell’azione individuale nel contesto) 

Particolare attenzione viene data alla promozione del lavoro di gruppo, dell’action research del sostegno sociale e 

dell’intervento di rete. 

Una parte significativa del corso è rivolta allo svolgimento di esercitazioni d’aula per la acquisizione di metodologie 

di intervento legate alla conduzione del lavoro di gruppo, la somministrazione di interviste narrative, riflessive, 



focalizzate; focus group in una prospettiva psicologica; profili di comunità, Analisi Organizzativa Multidimensionale; 

tecniche di rilevazione delle interazioni nei contesti gruppali e di comunità; Action-research. 

CONTENTS 

This course is directed to the study of the psychological an social interactions among individuals and contexts at 

epistemological, organizational and operational level. 

More over the course has a specific gender approach to relational life deepening positionality and reflectivity as 

psychological basic competences. 

MATERIALE DIDATTICO 

www.federica.unina.it (lezioni di psicologia di comunità) 

oppure 

 A) Fondamenti di psicologia di Comunità di D. Francescato e M. Tomai 

 B) Rivista di psicologia di comunità “Modello ecologico e migrazioni” a cura di Arcidiacono e Procentese n 2/2010 

articoli:  

- Isaac Prilleltensky, Caterina Arcidiacono, Modello ecologico e migranti: benessere, giustizia e potere nella 

vita degli immigrati 

- DD. Perkins e F. Procentese, Disagio, paura o xenofobia? Un modello di ricerca-azione con le comunità di 

immigrati 

 C) Psicologia di comunità per le città (Arcidiacono, Liguori 2017) 
 D) Sono caduta per le scale (Arcidiacono, Di Napoli, Franco Angeli Editore, 2012)  

Oppure 

Terri Mannarini Senso di comunità - McGraw-Hill, 2016. 

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

Capacità di descrizione del modello ecologico nella gestione del disagio psichico individuale e collettivo;  capacità di 

descrizione dei principi della  ricerca situata e dell’action research in psicologia; capacità di delineare i principi della 

psicologia critica nell’ambito delle teorie e degli interventi di psicologia di comunità. 

b) Modalità di Esame 

L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale  

Discussione di elaborato progettuale  X       

Altro, specificare:         

In caso di prova scritta i quesiti sono (è 

possibile indicare + tipologie) 
A risposta 
multipla 

  
A risposta 

libera 
  

Esercizi 
numerici 

 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO ACQUISIZIONE Ulteriori ATTIVITÀ 

Giudizio Idoneo / Non Idoneo         

 

 

 


