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Accessibile dopo 

- 26644 Teorie e Metodi di Psicologia sociale 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 
Il corso vuole fornire conoscenze e competenze connesse ai principi teorici e metodologici in psicologia della salute 

con l’obiettivo di far acquisire le conoscenze teoriche, metodologiche e strumentali specificamente riferite 

all’approccio psico-sociale alla salute negli individui, nei gruppi e nelle comunità, nonché individuare gli strumenti 

di prevenzione e di ricerca nei diversi contesti di vita. 
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Attraverso gli incontri formativi gli studenti conosceranno e sapranno comprendere i seguenti temi: 

Significati scientifici e di senso comune di salute e malattia 

Le credenze sulla salute nella prospettiva socio-cognitiva 

La percezione del rischio percezione del rischio ed emergenze sociali 

Il ruolo delle aspettative 

Le rappresentazioni sociali e le culture della salute e della malattia 

Emozioni e salute 

Comunicazione della salute dei mezzi di comunicazione di massa 

Pregiudizi nella sfera della salute   

La relazione e la comunicazione medico-paziente 

Risorse psicologiche (autoefficacia, autostima, self-empowerment, convivenza responsabile) per la salute 

 Resilienza  

Dimensioni e significati del benessere 

La salute e il benessere nei gruppi e nelle comunità 

La ricerca-intervento per la prevenzione e la promozione della salute 

Metodi e strumenti di rilevazione della salute e del benessere 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 
Gli studenti saranno in grado di: riconoscere i modelli teorici della psicologia sociale, individuare i setting e le 

dimensioni per la prevenzione e promozione della salute, individuare gli strumenti per effettuare analisi dei contesti 

della salute. 

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

PROGRAMMA  
La prima parte illustra i principali riferimenti teorici e metodologici che hanno caratterizzato la nascita e l’evoluzione 

della Psicologia della Salute, approfondendo i seguenti temi: i concetti di salute e malattia, il modello bio-medico e 

il modello bio-psico-sociale e loro implicazioni per l’approccio psico-sociale alla salute, i modelli socio-cognitivi per 



la comprensione dei comportamenti rilevanti per la salute, i diversi fattori che concorrono allo stress e al burnout, le 

strategie di coping e i processi di convivenze urbane. 

La seconda parte propone una presentazione delle tipologie di prevenzione della malattia e di intervento per la 

promozione della salute 

Vengono presentati una serie di studi e ricerche di psicologia sociale della salute riferiti a diversi contesti, con 

particolare riferimento alle organizzazioni sanitarie, alle scuole e alle comunità. Sono approfonditi gli aspetti 

metodologici e strumentali connessi ad approcci sia quantitativi sia qualitativi allo studio dei determinanti della salute 

e dei programmi tesi a promuovere lo sviluppo di abilità e competenze individuali e sociali utili per il potenziamento 

della salute e del benessere degli individui e dei gruppi sociali. 

La terza parte è dedicata all’approfondimento delle problematiche connesse alla relazione tra percezioni delle 

dimensioni di giustizia e benessere nei contesti della famiglia, della scuola e delle comunità di appartenenza, in una 

prospettiva di psicologia sociale e di comunità. 
CONTENTS  
The first part illustrates the main theoretical and methodological references that have characterized the birth and 

evolution of Health Psychology, deepening the following themes: the concepts of health and disease, the bio-medical 

model and the bio-psycho-social model and their implications for the psycho-social approach to health, the socio-

cognitive models for the understanding of behaviors relevant to health, the different factors that contribute to stress 

and burnout, coping strategies and processes of urban coexistence. 

The second part proposes a presentation of the types of disease prevention and intervention for health promotion. 

A series of studies and research on social psychology of health are presented in different contexts, with particular 

reference to health organizations, schools and communities. The methodological and instrumental aspects related to 

both quantitative and qualitative approaches to the study of health determinants and programmes aimed at promoting 

the development of individual and social skills and competences useful for the enhancement of the health and well-

being of individuals and social groups are explored in depth. 

The third part is dedicated to the deepening of the issues related to the relationship between perceptions of the 

dimensions of justice and well-being in the context of the family, school and communities to which they belong, in a 

perspective of social psychology and community. 

MATERIALE DIDATTICO 
- Zani B., Cicognani E. (2000), Psicologia della Salute, Il Mulino, Bologna. 

- Petrillo G., (a cura di) (2013), Senso di giustizia e benessere in adolescenza. Prospettive di psicologia sociale, 

Carocci, Roma 

- Articoli internazionali e nazionali che verranno discussi in aula per fornire prospettive sui luoghi della salute (città, 

vicinato, organizzazioni) 

Ulteriori materiali didattici verranno prodotti da e con gli studenti durante lo svolgimento delle lezioni. 
FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

Lo studente dovrà acquisire capacità critica e applicativa degli assunti teorici e metodologici della Psicologia Sociale 

della Salute, individuando le potenzialità applicative nei diversi servizi e contesti di prevenzione e promozione della 

salute. 

b) Modalità di Esame 

L'esame si articola in prova 
Scritta e 

orale 
X  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         

 

 

 


