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Testo di riferimento per il corso e l'esame 

 Myers, D. G. (2013). Psicologia Sociale. Milano: 

McGraw-Hill. 

Capitoli obbligatori: 

1-3-4-5-6-8-9-12-13 
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Orari lezioni e modalità d'esame 

Organizzazione del corso: 

 

 Venerdì dalle 09.00 alle 13,00 

 

 

 

 

 

L’esame sarà scritto.  

La registrazione avverrà dopo aver superato entrambi i 

moduli dell’esame. 

 



Introduzione alla psicologia sociale 

Cosa studia la psicologia sociale? 
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Cosa studia la psicologia sociale? 

 “Siamo tutti psicologi sociali” (Tajfel e Fraser, 1984) 

 Scopo: 

 Studiare, in modo sistematico, l'interazione tra individui, 

tra e nei gruppi sociali, nonché le interazioni tra 

individui e i sistemi sociali, piccoli o grandi, di cui fanno 

parte. 

 Indagare il modo in cui il comportamento è in relazione 

con il contesto e con il background sociale 

 Mettere in discussione ciò che è dato, al fine di 

promuovere il cambiamento 
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La psicologia studia… 

 La percezione e il pensiero sociale 

 Le credenze sociali, i giudizi sociali, gli atteggiamenti 

 

 L’influenza sociale 

 Il conformismo, la persuasione, le interazioni tra e nei 

gruppi 

 

 Le relazioni sociali 

 Il pregiudizio, il conflitto, l’altruismo e la prosocialità 
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L'ambito della psicologia sociale 

 Psicologia sociale, scienza e senso comune. 

 La psicologia sociale si occupa dei significati generati 

dalle diverse interazioni tra individui e società. 

 Lo studio della realtà socialmente costruita. 

«La scienza non si limita semplicemente a descrivere e interpretare 

la natura; è parte di un gioco tra la natura e noi stessi; descrive la 

natura così come si presenta sulla base delle nostre domande di 

ricerca e del metodo che usiamo per porre tali domande.» 

Werner Heisenberg, 1958 
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Psicologia sociale tra individuo e società 

Teorie implicite circa il 

comportamento 

umano 

Teorie implicite circa 

il comportamento di 

chi si trova in certe 

categorie sociali 

Teorie implicite circa 

il comportamento di 

quella determinata 

persona 


