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Testi per l'esame

 Amerio, P. (2007). Fondamenti di psicologia sociale. 

Bologna: Il Mulino.

Capitoli obbligatori:

2, 3, 4, 7, 8, 9, 11
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Testi per l'esame

 Voci, A. (2003). Processi psicosociali nei gruppi. Bari-

Roma: Laterza.

Capitoli obbligatori:

1, 2, 4
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Orari lezioni e modalità d'esame

Organizzazione del corso:

 Giovedì e Venerdì dalle 14,00 alle 16,30

 Da giovedì 28 ottobre a venerdì 03 dicembre

 Giovedì 11 e venerdì 12 novembre NON ci sarà lezione!

Compito di fine modulo:

 Prima di Natale o nei primi giorni di gennaio.

 La registrazione dell'esame finale avverrà non prima della 

sessione estiva, dopo aver superato anche il modulo di 

Psicologia di Comunità
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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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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.

 In particolare, vengono studiati:

 Interpretazione e percezione delle realtà sociali

 Processi di influenza sociale

 Comunicazione 

 Appartenenze o esclusioni da gruppi

 Relazioni tra gruppi ed atteggiamenti
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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



8

Esempi di contesti di interesse per la psicologia 

sociale

 Politiche sociali legate 

all'immigrazione ed all'integrazione

 Cambiamenti sociali e tecnologici

 Interventi di comunità in relazione 

all'ambiente


