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- I semestre

Corsi di laurea: SERSS
M-PSI/05
6 + 3 CFU

PSICOLOGIA SOCIALE - SOCIAL PSYCHOLOGY (6 CFU)
+
LABORATORIO DI PSICOLOGIA SOCIALE DEGLI
ATTEGGIAMENTI - SEMINAR OF PSYCHOLOGY OF ATTITUDES
(3 CFU)

PROGRAMMA
PSICOLOGIA SOCIALE - 6 CFU
Obiettivi formativi: Il corso ha lo scopo di fornire le competenze
scientifico-disciplinari relative alla comprensione dei processi psicologici
sociali, individuali e di gruppo (disposizioni, atteggiamenti, comunicazione,
interazione, ecc.) che influenzano il funzionamento dei sistemi e sotto-sistemi
sociali e da cui sono a loro volta influenzati. Il corso intende inoltre fornire
gli strumenti necessari alla comprensione del contributo della psicologia
sociale in campi applicativi quali la promozione dei comportamenti di salute,
l’educazione ambientale e i comportamenti orientati alla sostenibilità.
Aims: The course aims at providing the scientific and disciplinary contents
for understanding the individual and group processes affecting (and affected
by) social psychological systems (e.g., individual differences, attitudes,

communication, social interaction). The course aims also at providing the
tools necessary to understand the contribution of applied social
psychological science to address important social issues in real-life domains,
such as health promotion, environmental education, and pro-sustainability
human behaviour.

Contenuti: Teorie e metodi di studio della psicologia sociale. Conoscenza e
rappresentazione del mondo sociale. La cognizione sociale. Modelli duali e
cognizione sociale implicita. Atteggiamenti, stereotipi e pregiudizi. Le
relazioni sociali: interazione nei gruppi e relazioni inter-gruppi. La
comunicazione, la persuasione e l’influenza sociale. Le applicazioni della
psicologia sociale: ambiente, salute e sviluppo sostenibile.
Contents: Theories and research methods in social psychology. Knowledge
and perception of the social world. Social cognition. Dual models and
implicit social cognition. Attitudes, stereotypes, and prejudice. Social
relations: small group processes and intergroup relations. Communication,
persuasion and social influence. Applied social psychology: health,
environment and sustainable development.
TESTI
- Hogg e Vaughan. Psicologia sociale. Pearson Editore
- Passafaro, Carrus, Pirchio. I bambini e l’ecologia: Aspetti psicologici
dell’educazione ambientale. Carocci editore

LABORATORIO DI PSICOLOGIA SOCIALE DEGLI
ATTEGGIAMENTI - 3 CFU
Obiettivi formativi: Il laboratorio intende inoltre fornire gli strumenti
necessari alla comprensione dei processi psicologici alla base della
formazione, del cambiamento e della comunicazione degli atteggiamenti

sociali in individui, gruppi e comunità, con particolare riferimento al tema del
cambiamento degli atteggiamenti, e alle sue applicazioni pratiche per la
promozione del benessere umano.
Aims: The seminar aims at providing the conceptual and practical skills
necessary to understand the processes at the basis of attitude formation,
comunication and change, among individuals, groups and communities, and
the related practical implications for the promotion of human wellbeing.

Contenuti: Gli atteggiamenti sociali: definizioni e struttura. Persuasione e
cambiamento degli atteggiamenti. Misura degli atteggiamenti. Relazioni
atteggiamento-comportamento. Implicazioni pratiche.
Contents: Attitudes: definitions and structure. Persuasion and attitude
change. Measurement of attitudes. Attitude-behaviour relations. Practical
implications
TESTI
- Cavazza. Psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni. il Mulino.

Modalità di erogazione: In presenza + piattaforma moodle
Frequenza: facoltativa
Modalità d’esame: Prova scritta (a scelta multipla e/o a domande aperte)
Examination: written test (multiple-choice and/or open-ended).
Inizio corso: venerdì 5 Ottobre 2017
Orario di ricevimento: Lunedì 12-13 - Via del Castro Pretorio, secondo
piano, stanza C2.07
	
  

