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Titolo del modulo 

============= 

Settore scientifico 

disciplinare 

M-PSI/05 

Docente Prof. Orazio Licciardello 
Anno di corso: Terzo 
Periodo didattico 

(semestre): 

Secondo (2°) 

Totale crediti: CF Otto (8) 
Lezioni frontali: CF Sei (6) 
Laboratorio: CF Due (2)  
Obiettivi del corso: 
 

Il corso è finalizzato a fornire agli studenti le conoscenze fondamentali relative: 
1)al funzionamento dei gruppi sociali e dei gruppi psicologici, in particolare; 
2)agli strumenti fondamentali della ricerca psicosociale; 
3)alla rilevanza sociale e scientifica della Ricerca Azione 

Contenuti del corso  

 

I gruppi nell’accezione macro e micro: problemi epistemologici e ricadute 
applicative. Il gruppo micro sociologico: caratteristiche e rilevanza. Il piccolo 
gruppo psicologico: processi del divenire, qualità della leadership e funzionalità 
nei contesti formativi e nell’ambito della gestione/costruzione delle risorse 
umane. Il piccolo gruppo psicologico: dinamica della creatività e conflitto 
socio-cognitivo. Il piccolo gruppo e la formazione al “Saper Essere/Saper Fare” 
Gli strumenti fondamentali della ricerca-intervento: questioni epistemologiche e 
rilevanza del “Saper Essere/Saper Fare” del ricercatore. Gli strumenti e la 
dinamica della rilevazione/costruzione dei dati. Il rapporto tra strumenti, 
obiettivi della ricerca e contesti applicativi.  

Frequenza: Considerato l’approccio, la frequenza è fortemente consigliata 
Metodi didattici: Lezioni, esercitazioni, analisi e discussione partecipata di ricerche ed esperienze 

condotte sul campo 
Modalità d’esame: L’esame si volgerà in forma orale. Si richiede la conoscenza adeguata di tutto il 

materiale proposto. 

A)Lezioni 

1)Licciardello O. (2004), Il piccolo gruppo psicologico. Teoria ed applicazioni, 
Franco Angeli Editore, Milano (il testo per intero). 
2)Licciardello O. (2004), Gli strumenti psicosociali nella ricerca e 

nell'intervento, Angeli, Milano (il testo per intero). 

Testi  

B)Laboratorio 
Licciardello O., Damigella D (2009), Le “ricette” dell’integrazione, Bonanno Editore, 
Acireale-Roma (sino a pag.97). 

Prenotazione esame Modalità online. La prenotazione va fatta almeno 5 giorni prima dell’appello 
Ricevimento Date ed orari verranno indicate successivamente 
Altro La frequenza alle lezioni è indispensabile ai fini dello svolgimento della tesi nella 

materia indicata. La richiesta della tesi va fatta allegando una relazione sulle 
motivazioni della scelta e, possibilmente, un progetto di ricerca da discutere prima 
dell’assegnazione definitiva. L’argomento dovrà essere, comunque, concordato con il 
docente. E’ possibile trovare le indicazioni specifiche sul sito del docente 

Prof. Orazio Licciardello 
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Department of Educational Sciences 
Course of Degree of Psychological Sciences and Techniques  

Subject Psychology of Social Groups 
Disciplinary sector P-PSI/05 
Teacher Prof. Orazio Licciardello 
Year of course Third year 
Period second semester 
Total CF 8 CF 
    Lessons (class) 6 CF 
    Laboratory 2 CF 
Aims The course is designed to provide students with fundamental knowledge concerning: 

 1) the dynamics of social groups and psychological groups, particularly; 
 2) issues related to the use of the basic tools of psychosocial research; 
3)the social and scientific relevance of the Action Research. 

Contents  The groups in the sense macro and micro: epistemological problems and application 
outcomes. The characteristics and the significance of the sociological micro-group. The 
small psychological-group: the becoming, quality of leadership and its usefulness in 
educational contexts and in the management / construction of human resources. 

The dynamics of small psychological groups and its usefulness to the creativity and 
social building of intelligence: the socio-cognitive conflict. The small group in the 
training activity:  "Know How to Be/ Know How to do". The basic tools of research-
intervention and the epistemological relevance of issues: "Know How to be/ Know How 
to do". The tools and the dynamics of construction/take data. The relationship between 
tools, the research objectives and the characteristics of application contexts.  

Frequecy  Strongly suggested. 

Didactic methods Front lessons, exercises,  discussion and participatory analysis of investigations carried 
out on the field 

Exam Oral examinations about  the topics proposed by the program 
A)Lessons:  

1-Licciardello O. (2004), Il piccolo gruppo psicologico. Teoria ed applicazioni, 
Franco Angeli Editore, Milano. 

2-Licciardello O. (2004), Gli strumenti psicosociali nella ricerca e 

nell'intervento, Angeli, Milano. 
3-Slides and articles furnished by the professor during the lectures. 

Texts 

B)Laboratory: 

Licciardello O., Damigella D (2009), Le “ricette” dell’integrazione, Bonanno Editore, 
Acireale-Roma (sino a pag.97). 

Reservation of 

examinations 
Online mode. Reservations should be made at least 5 days before the session 

Student’s reception Dates and times will be shown later 

More Class attendance is essential to carry out the dissertation in the specific matter. The 
request of the thesis must be made attaching a brief report about the motivation of the 
choice, and a research project . The topic will be, however, agreed with the teacher. It is 
possible to find specific information on the site of the teacher. 

Prof. Orazio Licciardello 


