
Psicologia dei gruppi

Anno Accademico 2014 – 2015

Corso Corso Corso Corso di Laurea in di Laurea in di Laurea in di Laurea in INFERMIERISTICA INFERMIERISTICA INFERMIERISTICA INFERMIERISTICA –––– III annoIII annoIII annoIII anno

SedeSedeSedeSede: : : : LEGNAGOLEGNAGOLEGNAGOLEGNAGO

Elena Bonamini Elena Bonamini Elena Bonamini Elena Bonamini 

Contratto 
formativo



» Identificare il significato e le potenzialità del gruppo per 

il singolo e per i risultati da raggiungere nei vari contesti

» Riconoscere fattori e meccanismi di:
˃ costituzione e funzionamento di un gruppo

˃ promozione e sviluppo del gruppo

˃ disgregazione del gruppo

» Identificare le caratteristiche e le potenzialità della 

comunicazione e della cooperazione per mantenere un 

clima positivo e il benessere all’interno del gruppo

» Riconoscere strategie e comportamenti efficaci per 

gestire i principali problemi legati alla vita di un gruppo
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Gruppo: perché, come …

Gruppo: cos’è

Processi dinamici nei gruppi 

La struttura e il funzionamento dei gruppi 

Vita di gruppo: forze centripete e forze 

centrifughe

Vita di gruppo: discriminazione, competizione, 

conflitto nei-tra gruppi

Processi decisionali ed efficacia nei gruppi
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» Slide (a cura della docente)

» Appunti (a cura dello studente)
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» Didattiche
˃ Lezioni interattive

˃ Visione e analisi di filmati 

˃ Discussioni

˃ Lavoro in piccoli gruppi

» Di valutazione 
˃ Esame con prova scritta a domande chiuse e aperte

˃ Valorizzazione dei lavori di gruppo
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NB: per superare con successo l'esame, gli studenti 

dovranno integrare lo studio del testo di riferimento con 

gli appunti e il materiale indicato dalla docente 


