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Obiettivi 
Il programma del Corso, in relazione alla natura di “frontiera” della Psicologia sociale ed alle valenze ap-

plicative che la caratterizzano, è stato articolato in modo da offrire gli strumenti epistemologici fondamentali 
per comprendere/controllare i fenomeni soggettivo/intersoggettivi che sostanziano le relazioni sociali, con 
particolare riguardo alle problematiche che investono le varie articolazioni dell’agire sociale e professionale, 
ai processi che concorrono alla strutturazione dell’ Identità (personale e professionale), alle dinamiche grup-
pali ed intergruppali, alle metodiche di base per la ricerca/costruzione della conoscenza. 
Contenuti 

Verranno trattati i principali strumenti concettuali che sostanziano la quotidianità dell’agire sociale e pro-
fessionale, con particolare riferimento alle questioni concernenti le dinamiche del piccolo gruppo psicologi-
co, alle relazioni tra Self e gruppi sociali, agli strumenti di base per la ricerca psicosociale ed agli aspetti me-
todologici connessi. 

Metodo 
Nel corso delle lezioni, svolte (per quanto possibile) in forma laboratoriale/partecipata, verranno presenta-

te delle ricerche svolte sul campo, al fine di offrire l’occasione per comprendere la concretezza applicativa 
dei concetti studiati (come), acquisire familiarità con la metodologia della ricerca e con i principali strumenti 
psico-sociali, sperimentare “dal vivo” i problemi metodologici connessi alla “costruzione” della conoscenza e 
l’esigenza dei necessari livelli di competenza professionale.  

Testi obbligatori  
1-Licciardello O. (1994), Gli strumenti psicosociali nella ricerca e nell'intervento, Angeli, Milano.  
2-Licciardello O. (2003), L’Identità della persona sorda, Bonanno Ed., Acireale-Roma. 
3-Licciardello O. (2005, Il piccolo gruppo psicologico. Teoria e applicazioni, Angeli, Milano. 

Esami 
Gli esami si volgeranno in forma orale ed è richiesta la conoscenza approfondita di tutti e tre i testi 

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

dell’appello. 
 Il docente 

Prof. Orazio Licciardello 

Lezioni 
-Martedì ore 8,00/10,00; Giovedì ore 15.00/17.00; Venerdi ore 15.00/17.00 (Inizio Martedì 14 Ottobre) 
-c/o Dipartimento di Processi Formativi, Via Biblioteca, n.4 (Palazzo Ingrassia) 

 

 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
Facoltà di Scienze della Formazione 

CATANIA 

 Catania, 
Via Ofelia ang. Via F. Filzi - 95124 
Tel. 095.7466111 - Fax 095.316792 

Cattedra di "Psicologia Sociale" 
(Prof.Orazio Licciardello)  Cell.  339-3358084 

E-mail: o.licciardello@unict.it 


