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Obiettivi formativi Al termine del corso lo studente sarà in grado di leggere

 criticamente teorie  e paradigmi 

caratterizzanti la psicologia sociale. Il focus sarà 

incentrato  nella disamina della  relazione tra 

individuo e contesti, nei processi che, da un lato, 

permettono all’essere umano di orientarsi, muoversi, 

scegliere e valutare all’interno del mondo sociale e che, 

dall’altro, gli permettono di governare le proprie 

relazioni con tale mondo, in un’ottica di reciproco 

influenzamento tra individuo e ambiente Più 

specificamente lo studente sarà in grado di comprendere 

le diverse variabili e i processi psicosociali  che 

 modulano l’interazione  e l’interdipendenza 

tra individuo e contesto sociale. Più specificamente, lo 

studente sarà in grado di distinguere i processi e i 

fenomeni che permettono di descrivere e spiegare 

distintamente le dimensioni interpersonali, quelle inter-

gruppi, quelle sociali e le loro interdipendenze. Infine, ci 

si aspetta che gli studenti siano in grado di riconoscere i 

principali presupposti metodologici alla base della 

ricerca 
psicosociale sia di base, sia applicata. 

Prerequisiti Conoscenza delle principali prospettive teoriche e di 

ricerca nell’ambito della sociologia e della psicologia. Si 

consiglia di rivedere tali nozioni con particolare 

riferimento alle aree tematiche riguardanti le più rilevanti 

evoluzioni storiche. Inoltre, per affrontare adeguatamente 

lo studio del corso di Psicologia Sociale, lo studente deve 

necessariamente possedere adeguate conoscenze dei 

principali metodi e dei disegni di ricerca utilizzati nelle 

discipline sociologiche e psicologiche. 
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Contenuti del corso Modulo 1 – Storia della psicologia sociale. 

Modulo 2 – La percezione sociale 
Modulo 3 – Le dimensioni sociali del Sé. 

Modulo 4 – La dissonanza cognitiva e il bisogno di 

giustificare le nostre azioni. 

Modulo 5 – Gli Atteggiamenti. 

Modulo 6 – L’influenza sociale 

Modulo 7 – I gruppi e i processi 

di gruppo. 
Modulo 8 – L’attrazione interpersonale. 

Modulo 9 – Stereotipi e Pregiudizi. 

Materiali di studio Materiali didattici a cura del docente 
Testo consigliato per approfondimenti: 

Hogg, M.A., Vaughan Graham M. (2016). Psicologia 

sociale. Teorie e applicazioni. Pearson 

Metodi didattici Il corso è sviluppato attraverso le lezioni preregistrate 

audio-video che compongono, insieme a slide e dispense, 

i materiali di studio disponibili in piattaforma. Sono poi 

proposti dei test di autovalutazione, di tipo asincrono, 

che corredano le lezioni preregistrate e consentono

 agli studenti di accertare sia la 

comprensione, sia il grado di conoscenza acquisita dei 

contenuti di ognuna delle lezioni. 

Sono altresì disponibili lezioni in web-conference 

programmate a calendario che si realizzano nei periodi 

didattici. 

La didattica si avvale, inoltre, di forum (aule virtuali) e 

chat disponibili in piattaforma che costituiscono uno 

spazio di discussione asincrono, dove i docenti e/o i tutor 

individuano i temi e gli argomenti più significativi 

dell’insegnamento e interagiscono con gli studenti iscritti. 

Modalità di verifica dell’apprendimento L’esame consisterà di norma nello svolgimento di una 

prova scritta e/o nel sostenimento di una orale (modalità di 

verifica che può essere svolta presso la sede centrale di 

Roma) tendente ad accertare le capacità di analisi, la 

proprietà di linguaggio e la capacità di rielaborazione dei 

concetti acquisiti. 

La prova scritta prevede 30 test a risposta multipla con 

attribuzione di 1 punto per ognuno di essi. 

La prova orale consiste in un colloquio teso ad accertare il 

livello di preparazione dello studente. Quest’ultimo 

generalmente si snoda in 3 domande (di natura teorica e/o 

applicativa) che riguardano l’intero programma 

dell’insegnamento. 

In ambedue le modalità d’esame, particolare attenzione 

nella valutazione delle risposte viene data alla capacità 

dello studente di rielaborare, applicare e presentare con 

proprietà di linguaggio il materiale presente in piattaforma. 

In sede di valutazione finale, si terrà conto anche della 

proficua partecipazione ai forum (aule virtuali) e del 

corretto svolgimento delle e-tivity proposte 
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Criteri per l’assegnazione dell’elaborato 

finale 

L’assegnazione dell’elaborato finale avverrà sulla base di 

un colloquio (anche tramite videoconferenza) con il 

docente in cui lo studente manifesterà i propri specifici 

interessi in relazione ad uno specifico argomento del corso 

che si intende approfondire. 

Non esistono preclusioni alla richiesta di assegnazione 

della tesi e non è prevista una media particolare per 

poterla richiedere. 
 


