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Il corso presenterà i fondamenti storici e metodologici della ricerca in psicologia, soffermandosi in 
particolare sugli approcci applicativi, con particolare riferimento ai settori dell’educazione e della 
formazione, oggetto della laurea specialistica. 
 
Gli studenti frequentanti saranno guidati a programmare: 
- una concreta applicazione delle teorie psicologiche alla prassi educativa e formativa, 

scolastica o extrascolastica; 
- una ricerca, a partire dall’analisi delle fonti bibliografiche, dalla focalizzazione del modello 

teorico di riferimento, e dalla formulazione dell’ipotesi coerente con esso. 
 
L’esame sarà centrato sui seguenti testi.  
 
- Testi di riferimento:  
1) P. Legrenzi (a cura di), Storia della psicologia. Il Mulino, Bologna.  
2) S. Di Nuovo, Fare ricerca. Introduzione alla metodologia per le scienze sociali. Bonanno, 
Acireale-Roma. I capitoli che vanno approfonditi sono: 1,2,3,4; 6,7; 9. 
 
Una parte dell’esame sarà riservata alla presentazione, da parte del candidato, dell’applicazione 
pratica ad una tematica educativa di una teoria fra quelle studiate nel testo di storia della psicologia; 
chi avrà frequentato potrà presentare e discutere questa parte come prova in itinere, mentre i non 
frequentanti riferiranno su questo argomento direttamente all’esame, in base a quanto studiato nei 
due volumi consigliati e alla propria esperienza di tirocinio e/o tesi di laurea di primo livello. Non è 
richiesta necessariamente una relazione scritta, l’argomento potrà essere preparato e presentato 
anche in forma orale. 
 
Tesi: 
La frequenza e la relazione in itinere sono indispensabili per lo svolgimento di una tesi nella 
materia. Alla richiesta tesi, da presentare nell’orario di ricevimento, andrà allegato un progetto di 
ricerca sperimentale. 
 
Ricevimento studenti: 
Lunedì pomeriggio nel Dipartimento di Processi Formativi, via Biblioteca (Palazzo Ingrassia), ore 
16-18. 
Per il ricevimento dei laureandi possono essere previsti altri orari con appuntamento da concordare. 
 


