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Obiettivi 

Il corso si propone di fornire strumenti teorici e metodologici utili allo sviluppo di capacità di 

osservazione e di comprensione dei processi psicosociali che intercorrono tra individuo e 

contesto e nelle relazioni intra/inter gruppo. A tale scopo, verranno illustrati i principali 

orientamenti teorici, i problemi, i concetti e i metodi propri della disciplina. 

 

Argomenti 

Il programma prevede lo studio approfondito di alcuni tra i più importanti concetti di base della 

Psicologia Sociale: atteggiamenti, attribuzione, pregiudizio, stereotipi, identità sociale, 

conformismo, influenza sociale, aggressività.  

Per stimolare la riflessione sull’importanza dei gruppi relativamente alla definizione dell’identità e 

del Self, al cambiamento di atteggiamenti, al superamento degli schemi pregiudiziali e 

stereotipici, alla costruzione ed implementazione degli apprendimenti etc., si analizzeranno, in 

particolar modo, i seguenti temi: gruppo psicologico vs sociologico, climi relazionali, cultura e 

dinamiche di gruppo, leadership, modelli di sviluppo dei gruppi.  

 

Testi di riferimento per l’esame 

1. Attili G. (2011). Psicologia sociale. Tra basi innate e influenza degli altri. Il Mulino, Bologna. 

2. Licciardello O. (2008). Il piccolo gruppo psicologico. Teoria e applicazioni. Franco Angeli, 

Milano.  

 

Modalità di svolgimento dell’esame 

L’esame si svolge in forma orale ed è richiesta la conoscenza approfondita dei due testi previsti dal 

programma. 

 

Contatti 

Per chiarimenti, dubbi, informazioni, è possibile utilizzare il seguente indirizzo e-mail: 

grazia.dimarco@unict.it 
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Objectives 

The course aims to provide theoretical and methodological tools useful for the development of 

observation skills and understanding of the psychosocial processes that exist between the 

individual and the context and relationships intra / inter group. For this purpose, will discuss the 

main theoretical approaches, problems, concepts and methods of the discipline 

 

Contents 

The program provides in-depth study of some of the most important basic concepts of Social 

Psychology: attitudes, attribution, prejudice, stereotyping, social identity, conformity, social 

influence, aggressiveness. 

To stimulate discussion about the importance of the groups with respect to definition of identity 

and self, of changing attitudes, overcoming prejudice and stereotypical patterns, construction 

and implementation of learning etc.., Will be analyzed, in particular, the following themes: 

sociological vs. psychological group, relational climate, culture and group dynamics, leadership, 

models of group development. 

 

Course Books 

1. Attili G. (2011). Psicologia sociale. Tra basi innate e influenza degli altri. Il Mulino, Bologna. 

2. Licciardello O. (2008). Il piccolo gruppo psicologico. Teoria e applicazioni. Franco Angeli, 

Milano.  

 

Examination 

To take the orals it's necessary the exhaustive study of the two course books 

 

Contacts 

For clarification and information, you can use the following e-mail:  

grazia.dimarco@unict.it 

 


