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Cosa faremo oggi?

• Riprenderemo gli elementi formali del 
corso

• Cercheremo di spiegare il significato 
dei Processi Sociali

• Introdurremo alcuni concetti di 
Psicologia Sociale



LA PSICOLOGIA SOCIALE per 
Tecnici della RIABILITAZIONE 

PSICHIATRICA

antonio.nocera@univr.it



• L'identità, nei suoi concetti di senso di sé e di 
autostima e come essa determina la 
percezione e la mobilitazione di risorse da 
parte del paziente

• La comunicazione, sia quella con il paziente 
che quella con i familiari o nell'equipe

• Le dinamiche relazionali e di gruppo: le 
vedremo prevalentemente in un'ottica di 
dinamiche familiari e di lavoro in equipe

Alcuni concetti



Una definizione di Psicologia Sociale

La psicologia sociale è lo studio scientifico 
degli effetti dei processi sociali e cognitivi 
sul modo in cui gli individui percepiscono 

gli altri, li influenzano e si pongono in 
relazione con loro.
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Una definizione di Psicologia Sociale

Le recenti ricerche sulla cognizione sociale 
hanno iniziato a spiegare in maniera 

dettagliata come operino i processi cognitivi. 

Tuttavia gli psicologi sociali sanno che anche le 
motivazioni sociali, i rapporti interpersonali e 
gli attaccamenti emotivi alle appartenenze di 
gruppo indirizzano e dirigono tutto ciò che le 

persone fanno.
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Tre categorie di argomenti per la 
nostra disciplina
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Psicologia Sociale
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2 Crediti Formativi Universitari 
(50 ore di lavoro-studio)

20 ore di didattica frontale



Metodi e Testi

• Lezioni tradizionali integrate con didattica attiva, 
esercitazioni

Augusto Palmonari, Nicoletta 
Cavazza, Monica Rubini, Psicologia 
Sociale, 2° edizione. ed. il Mulino



Modalità dell’esame

L'esame prevede una prova scritta con alcune 
domande specifiche, un tema aperto ed 

un’esercitazione o la stesura di un progetto; 
sarà inoltre possibile richiedere 

un'integrazione orale.
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Informazioni utili

Riferimenti del Docente  

tel: 347.96.82.488 
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antonio.nocera@ordinepsicologiveneto.it

Ricevimento Studenti

Dopo ogni lezione o su appuntamento
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Una definizione di Psicologia Sociale

La psicologia sociale è lo studio scientifico 
degli effetti dei processi sociali e cognitivi 
sul modo in cui gli individui percepiscono 

gli altri, li influenzano e si pongono in 
relazione con loro.
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Processi sociali, processi cognitivi

processi cognitivi (i modi in cui i ricordi, le 
percezioni, i pensieri, le emozioni e le 

motivazioni influenzano la nostra 
comprensione del mondo e guidano le nostre 

azioni)

processi sociali (i modi in cui i nostri pensieri, 
sentimenti e le nostre azioni vengono 

influenzati dagli input provenienti dalle 
persone e dai gruppi che ci circondano).
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Il primo esperimento di 
PSICOLOGIA SOCIALE 
viene spesso identificato 
nello studio di Norman 
Triplett (1898) sul 
maggior impegno della 
gente nello svolgimento di 
un compito se svolto in 
presenza di altre persone 
presenti come spettatori o 
rivali.





Piccole questioni di primogenitura 
psicologica

Comunemente si indica come criterio 
convenzionale per stabilire l’inizio della 
psicologia sociale, l’anno in cui compare 
per la prima volta il termine psicologia 

sociale come titolo di un volume: 1908. In 
quell’anno infatti vengono pubblicati a 

pochi mesi l’uno dall’altro due testi.

antonio.nocera@univr.it



Piccole questioni di primogenitura psicologica

• Social Psychology: on outline and source 
book di E.Ross

• An introduction to Social Psychology di
W.McDougall

… eppure già nel 1902 (6 anni prima) 
compare un volume intitolato Psicologia 
Sociale pubblicato proprio in Italia a Bari 

da Laterza. L’autore è l’italiano Paolo 
Orano (1875-1945)
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Paolo Orano

Eclettico personaggio il cui 
contributo è interessante 
non tanto per i contenuti 

scientifici, di marcato 
impianto positivista 

quanto per il criterio che 
segnala la specificità della 
psicologia sociale rispetto 

alle altre scienze.
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Tendenze storiche della Psicologia 
Sociale

“La persona che ha inciso maggiormente 
sullo sviluppo della psicologia sociale in 

Nord America fu Adolf Hitler”.

(Cartwright, 1979)
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Tendenze storiche della Psicologia 
Sociale
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L’esperimento di Asch (1955)

In 12 delle 18 prove sperimentali, i soggetti 
concordarono su una risposta sbagliata.

3 partecipanti su 4 ricalcarono la scelta dei 
collaboratori in almeno una prova.

La metà concordò sulla risposta sbagliata 
in sei o più prove.

Solo un 25% tenne fede alla propria percezione in 
tutte le prove, ma dichiarando poi di sentirsi a 

disagio ed in ansia.
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L’esperimento di Asch (1955)

.mov
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Processi sociali, processi cognitivi

processi cognitivi (i modi in cui i ricordi, le percezioni, i pensieri, le 
emozioni e le motivazioni influenzano la nostra 

comprensione del mondo e guidano le nostre azioni)

PROCESSI SOCIALI (i modi in cui i nostri pensieri, 
sentimenti e le nostre azioni vengono 

influenzati dagli input provenienti dalle 
persone e dai gruppi che ci circondano).
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Due ricerche eloquenti

• Hastorf e Cantril (1954) 
Ricerca Princeton vs Dartmouth

• Axsom, Yates e Chaiken (1987)
Ricerca Vanderbilt
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Riprendiamo la definizione di 
Psicologia Sociale

La psicologia sociale è lo studio scientifico 
degli effetti dei processi sociali e cognitivi 
sul modo in cui gli individui percepiscono 

gli altri, li influenzano e si pongono in 
relazione con loro.
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Un esperimento più vicino a voi
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In presenza e da soli

I processi sociali ci influenzano anche 
quando gli altri non sono fisicamente 
presenti: siamo creature sociali anche 

quando siamo da soli.

Le nostre appartenenze di gruppo diventano 
parte di chi siamo. In questo caso non 
studiamo l’individuo in gruppo, ma il 

gruppo nell’individuo.
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VOCABOLARIO DI PSICOLOGIA 
SOCIALE
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