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Date degli esami

• 24 gennaio 2012 ore 16.00-18.00 Aula T1
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Prova di accertamento

Venerdì 18 novembre 14.00-16.30 Aula T1

Lunedì 21 novembre 14.00-16.30 Aula 1.6 *

Venerdì 25 novembre 15.40-18.10 Aula 2.3

Venerdì 2 dicembre 15.40-18.10 Aula 2.3

Lunedì 5 dicembre 16.30-19.00 Aula 1.6 *

Venerdì 9 dicembre 15.40-18.10 Aula 2.3

Lunedì 12 dicembre 16.30-19.00 Aula 1.6 *

Giovedì 15 dicembre 15.40-18.10 Aula 2.3
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Una definizione di Psicologia Sociale
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La nascita della psicologia

Gli studiosi di Lipsia analizzarono i modi in cui la
mente elabora le informazioni provenienti dal

corpo. Wundt (1879) era convinto che i contenuti
psichici fossero delle realtà complesse che

potevano essere scomposte in unità più semplici.
La psicologia doveva usare il metodo sperimentale
per studiare queste unità semplici che in una sorta

di “chimica mentale” vengono ricombinate tra
loro dando origine all’esperienza complessa.
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La nascita della psicologia

Dopo la nascita della psicologia come scienza,
iniziò l’investigazione sperimentale di questioni

inerenti la psicologia sociale, quando
ricercatori nordamericani, britannici e francesi
presero a misurare sistematicamente quanto il

comportamento venga influenzato dalla
presenza di altre persone. *
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La prima ricerca di psicologia sociale

Uno studio pubblicato nel 1898 da Norman
Triplett viene talvolta citato come la
prima ricerca di psicologia sociale.

I risultati sembravano contraddire la
conclusione a cui era giunto un agronomo

francese: Max Ringelmann (1880)

Uno studio pubblicato nel 1898 da Norman
Triplett viene talvolta citato come la
prima ricerca di psicologia sociale.

I risultati sembravano contraddire la
conclusione a cui era giunto un agronomo

francese: Max Ringelmann (1880)

antonio.nocera@univr.it



Tendenze storiche della Psicologia
Sociale

I primi ricercatori si occuparono diI primi ricercatori si occuparono di
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Tendenze storiche della Psicologia
Sociale

L’approccio comportamentista (dai ‘20 ai ‘50)
negava la validità scientifica delle teorie basate su

fattori mentali quali pensieri, sentimenti ed
emozioni.

Per i comportamentisti (anti-mentalisti) radicali
una disciplina veramente scientifica riguardante
l’attività umana poteva fondarsi solo sullo studio

del comportamento osservabile influenzato da
stimoli ambientali osservabili.
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Tendenze storiche della Psicologia
Sociale

Per gli psicologi sociali, i comportamentisti
avevano certamente ragione nel ritenere

che gli stimoli esterni influenzassero il
comportamento. Tuttavia gli psicologi

sociali sostenevano che l’effetto di
qualsiasi stimolo dipende da come gli

individui e i gruppi lo interpretano.
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Tendenze storiche della Psicologia
Sociale

Fin dall’inizio, un tratto distintivo della
psicologia sociale fu la convinzione  che

per comprendere il comportamento
manifesto degli individui fosse essenziale

comprendere e misurare le loro
percezioni, le loro opinioni e i loro

sentimenti (E.E. Jones, 1985).
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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.
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Piccole questioni di primogenitura psicologica

• Social Psychology: on outline and source
book di A.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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