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Insegnamento / Attività 
LABORATORIO DI METODOLOGIE DI PSICOLOGIA DI COMUNITÀ 
(Cattedra 1) 

Teaching / Activity 
LABORATORY OF METHODOLOGIES OF COMMUNITY PSYCHOLOGY 
(Chair 1) 

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

Anno di Corso 
Secondo 

Terzo 
Semestre 

Primo 

Primo 

Insegnamenti 
propedeutici previsti: 

Nessuno 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Il laboratorio propone attività partecipative che consentiranno allo studente l’acquisizione di competenze teoriche-

pratiche finalizzate alla rilevazione delle dimensioni dei contesti urbani (es. organizzazioni delle reti sociali, stili di 

convivenza) al fine di effettuare la lettura dei fenomeni dal punto di vista dei partecipanti. 

 Pertanto, in riferimento alle metodologie di ricerca-intervento più recenti, le attività del laboratorio forniranno una 

guida metodologica per definire una domanda proveniente da un setting di comunità, individuare lo strumento più 

idoneo alla rilevazione dei bisogni e delle risorse. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Attraverso le attività del laboratorio gli studenti avranno sviluppato: conoscenza di strumenti di ricerca e analisi dei 

testi, la capacità di individuare gli elementi di forza per l’attivazione di processi di sviluppo locale, la capacità di 

utilizzare strumenti di indagine funzionali allo sviluppo del percorso per lo sviluppo di percorsi di intervento. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

Gli studenti saranno in grado di: conoscere le interviste focalizzate, individuare gli item per la costruzione di strumenti 

di rilevazioni quantitative, effettuare un report di dati. 

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

PROGRAMMA 

Il laboratorio propone un’attività pratica per acquisire conoscenze di strumenti di ricerca e intervento. 

Verrà approfondito lo studio e l’applicazione di tecniche per la rilevazione della domanda con attenzione particolare 

alle risorse di comunità e allo sviluppo di reti sociale e processi di collaborazione. 

Le attività pratiche accompagneranno gli studenti nell’analisi dei testi volti alla costruzione di ipotesi di lettura dei 

dati. 

Argomenti specifici: strumenti di ricerca-azione declinati rispetto all’oggetto di ricerca e ai contesti. 

CONTENTS 

The laboratory offers a practical activity to acquire knowledge about some action researcher instrument.  

The field will be explored paying particular attention to: interview to community resources and social networks and 

collaboration processes development. 

Students will learn how to analyse text for the construction of hypotheses of intervention through practical activities. 

Specific topics: instrument in action research 



MATERIALE DIDATTICO 

Il materiale didattico verrà fornito dal docente durante il corso. 

Ulteriori materiali didattici verranno prodotti da e con gli studenti durante lo svolgimento delle attività di laboratorio. 

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

Acquisire conoscenze dell'uso di strumenti per lo sviluppo di processi partecipativi e collaborativi della Psicologia di 

Comunità. 

b) Modalità di Esame 

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

Discussione di elaborato progettuale         

Altro, specificare 
Accertamento della frequenza 

(obbligatoria), 
 

        

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    

 

 

 


