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Insegnamento / Attività LABORATORIO DI METODI E TECNICHE DI PSICOLOGIA SOCIALE 

Teaching / Activity LABORATORY METHODS AND TECHNIQUES OF SOCIAL PSYCHOLOGY 

Settore Scientifico – Disciplinare: M-PSI/05 CFU 2 

Anno di Corso 
Secondo 

Terzo 
Semestre 

Secondo 

Secondo 

Insegnamenti 
propedeutici previsti: 

Nessuno 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Lo studente sarà in grado di acquisire le principali competenze metodologiche e strumentali di base in specifico 

riferimento alla ricerca psico-sociale applicata alla rilevazione della salute e del benessere con particolare attenzione 

alla tematica della sana alimentazione. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

Lo studente dovrà dimostrare di saper applicare le conoscenze metodologiche acquisite nell’ambito della Ricerca psico-

sociale. 

Dovrà inoltre, dimostrare di aver maturato una buona capacità critica e di assumere posizioni argomentate relative alle 

principali applicazioni metodologiche della Psicologia Sociale. 

Infine dovrà dimostrare di saper argomentare le conoscenze acquisite con proprietà̀ di linguaggio. 

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

PROGRAMMA 

- Ricerca bibliografica attraverso l’utilizzo dei principali motori di ricerca in psicologia; 

- Metodi per la costruzione degli strumenti di rilevazione connessi alla sana alimentazione; 

- Tecniche di somministrazione ed interviste dirette; 

- Inserimento, input ed output dati; 

- Stesura del report finale. 

CONTENTS 

- Bibliographic search through the use of the main search engines in psychology; 

- Methods for the construction of detection instruments related to healthy eating; 

- Administration techniques and direct interviews; 

- Data input and output; 

- Drawing up of the final report. 

MATERIALE DIDATTICO 

Testi consigliati 



- Caso D. (2013). Metodi di ricerca per la psicologia sociale. In S. Smiraglia (a cura di), Elementi di Psicologia 

Sociale. Teorie, ambiti e applicazioni. Carocci Ed. 

 

Durante il corso saranno, inoltre, forniti articoli nazionali ed internazionali specificamente riferiti agli argomenti 

trattati. 

Sono previste esercitazioni e lavori di gruppo da svolgere in aula. 

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

Alla fine del laboratorio si intende verificare l'acquisizione delle conoscenze degli studenti sull'uso dei principali 

strumenti di indagine della Psicologia Sociale. 

b) Modalità di Esame 

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

Discussione di elaborato progettuale  X       

Altro, specificare 
Accertamento della frequenza 

(obbligatoria), 
relazioni scritte sulle esperienze pratiche 

guidate e valutazione del supervisore. 

 

 X       

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  X       

 

 


