
Modulo di
Psicologia Sociale

Prof. Antonio Nocera

Insegnamento Fondamenti psicologici e sociali della vita 
individuale e di relazione

Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica
A.A. 2016/2017

Medicina e Chirurgia



Cosa faremo oggi?

• Completeremo le riflessioni sulle 
variabili sociali della diagnosi 
psicologica

• Introdurremo alcuni concetti di 
Psicologia Sociale



Alcune variabili individuali e 
sociali per capire il livello 

evolutivo



- Esame di realtà
- Varietà e maturità delle difese

- Integrazione dell’identità
- Costanza dell’oggetto

- Capacità di instaurare e mantenere relazioni 
reciproche e di intimità

- Riconoscimento del sintomo e l’alleanza 
terapeutica

- Tolleranza delle frustrazioni 
- Natura dell’angoscia
- Tendenza all’acting



Un approfondimento sulle 
difese e sul tipo di difese













Alcuni esempi

















Alcuni concetti utili alla 
diagnosi psicologica
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Dai processi cognitivi ai 
processi inconsci, ai 

processi sociali:
Una definizione della 

Psicologia Sociale



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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Tre categorie di argomenti per la 
nostra disciplina
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Altri contenuti principali
• L’IDENTITÀ: CONCETTO DI SÉ E AUTOSTIMA
• IL LOCUS OF CONTROL
• LO STRESS E LA PSICOSOMATICA
• LE EMOZIONI
• IL PREGIUDIZIO ED IL CONFORMISMO
• LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE
• LE DINAMICHE NEL GRUPPO
• LA GENITORIALITÀ
• I RISCHI PSICOSOCIALI
• L’APPRENDIMENTO E GLI STILI DI APPRENDIMENTO
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