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Insegnamento / Attività TEORIE E METODI DI PSICOLOGIA SOCIALE (Cattedra 2/matricole pari) 

Teaching / Activity THEORIES AND METHODS OF SOCIAL PSYCHOLOGY (Chair 2) 

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

Anno di Corso Primo Semestre Secondo 

Insegnamenti 
propedeutici previsti: 

Propedeutico a 
- 25887 Psicologia sociale della Salute 

- 21590 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Lo studente sarà in grado di comprendere le teorie principali e distintive della Psicologia Sociale tenendo conto anche 

del suo sviluppo storico. In particolare sarà in grado di comprendere i processi di conoscenza sociale, di percezione 

interpersonale, di sviluppo del sé e dell’identità, delle relazioni nei gruppi e tra i gruppi, i meccanismi di influenza 

propri della maggioranza e delle minoranze. 

Inoltre lo studente acquisirà le competenze metodologiche e strumentali di base in specifico riferimento alla ricerca 

psico-sociale. 

Durante le lezioni sarà evidenziata l’interconnessione tra teorie di riferimento e opzioni metodologiche. Un’attenzione 

specifica verrà data alla comprensione delle dinamiche di inclusione ed esclusione sociale, di prevenzione e 

riproduzione dei pregiudizi, di affermazione e violazione dei diritti umani nel quadro dell’attuale assetto della società 

e del sistema simbolico più ampio delle rappresentazioni e dei valori che permeano i gruppi sociali. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

Lo studente dovrà dimostrare di saper applicare le conoscenze teoriche acquisite nell’ambito della Psicologia Sociale 

alla comprensione di alcuni fenomeni rilevanti in ambito psico sociale. 

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

principali teorie e applicazioni della Psicologia Sociale.  

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

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

Autonomia di giudizio: Capacità di identificare punti deboli e punti di forza degli assunti teorici e metodologici della 

Psicologia Sociale. 

PROGRAMMA 

La nascita e le diverse “anime” della psicologia sociale contemporanea 

Psicologia del senso comune, attribuzioni causali e cognizione sociale 

Sviluppo sociale, sé e identità 

Atteggiamenti e azione sociale 

Relazioni interpersonali 



Processi di gruppo 

Aspetti psicosociali dei processi di comunicazione 

Influenza sociale e processi di persuasione 

Stereotipi e pregiudizi 

Interazione sociale: conflitto, aggressività, violenza e prosocialità 

Rappresentazioni sociali 

Dalla teoria alle ipotesi: la nascita di una ricerca 

Il modello sperimentale 

Strategie alternative ai metodi sperimentali 

La raccolta dei dati 

L’analisi dei dati 

Dal laboratorio al campo: dal quantitativo al qualitativo 

CONTENTS 

Birth and the different "souls" of contemporary social psychology 

Psychology of common sense, causal attributions and social cognition 

Social development, self and identity 

Attitudes and social action 

Interpersonal relations 

Group processes 

Psychosocial aspects of communication processes 

Social influence and persuasion processes 

Stereotypes and prejudices 

Social interaction: conflict, aggression, violence and prosociality 

Social representations 

From theory to hypothesis: the birth of research 

The experimental model 

Alternative strategies to experimental methods 

Data collection 

Data analysis 

From laboratory to field: from quantity to quality 

MATERIALE DIDATTICO 

- A.A.V.V. (2020). Teorie e metodi della psicologia sociale. McGraw-Hill-Create, codice ISBN 9781307546149.  

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

Si verificherà l’adeguata conoscenza dei principali costrutti teorici della Psicologia Sociale e della Metodologia della 

ricerca psico-sociale. Sarà valutata, inoltre, la capacità critica ed argomentativa, nonché la proprietà di linguaggio. 

b) Modalità di Esame 

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

Discussione di elaborato progettuale         

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         

 

 


