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Obiettivi del corso: L’obiettivo che ci si prefigge di raggiungere mediante il corso è di offrire agli studenti 

le conoscenze relative: 
1)alla natura degli atteggiamenti ed ai “concetti d’area”: pregiudizi, stereotipi, 
rappresentazioni sociali; 
2)alle problematiche connesse alla rilevazione, alla misura ed alla modifica dei 
medesimi; 
3)all’applicazione dei concetti specifici per la comprensione delle complessità che 
caratterizzano le relazioni tra gruppi sociali (razzismo riluttante, etc.); 
4)alle metodologie per la possibile riduzione del “pensare pregiudiziale” (ipotesi del 
contatto, etc.). 

Risultati di 
apprendimento 
attesi: 

Alla fine del corso, ci si attende che gli studenti abbiano maturato le conoscenze 
necessarie per utilizzare le concettualizzazione relative agli atteggiamenti come 
“strumento” per la comprensione dei fenomeni de riguardano le relazioni sociali 
(interpersonali e gruppali) di tipo problematico e per intervenire professionalmente per la 
modifica positiva dei medesimi . 

Contenuto del 
corso  

Gli atteggiamenti, gli stereotipi, i pregiudizi. Le rappresentazioni sociali: ruoli e funzioni. 
Atteggiamenti di superficie e sfondo. Desiderabilità sociale e razzismo riluttante. La 
complessità degli atteggiamenti ed il pensare pregiudiziale. L’autoritarismo ed il 
dogmatismo cognitivo. Gli atteggiamenti e la complessità delle relazioni intergruppo: i 
modelli più importanti e la Dual Identity. L’ipotesi di contatto e la riduzione del pensare 
pregiudiziale nei vari contesti applicativi: scuola, mondo del lavoro, comunità. 
Il laboratorio prevede l’analisi partecipata di ricerche sul campo. 

Frequenza: Fortemente consigliata 
Metodi didattici: Lezioni frontali, esercitazioni, analisi partecipata di ricerche condotte sul campo 
Modalità d’esame: prova orale 

A)Lezioni:  
-Brown R., Capozza D., Licciardello O. (a cura di) (2007), Immigrazione, 
acculturazione, modalità contatto, Angeli Ed. Milano; 
- Lucidi e materiali forniti dal professore durante le lezioni. 

Testi (da studiare 
approfonditamente 
e per intero) 

B)Laboratorio: 
Licciardello O., Damigella D (2009), Le “ricette” dell’integrazione, Bonanno Editore, 
Acireale-Roma. 

Esami Gli esami si volgeranno in forma orale ed è richiesta la conoscenza approfondita 
dei testi indicati e del materiale fornito.   

Per sostenere l’esame è necessario prenotarsi almeno 8 (otto) giorni prima 
dell’apertura dell’appello. 
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