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CONTENUTO DEL CORSO 

Il corso offre una panoramica delle principali tematiche della Psicologia Sociale. Verranno approfonditi diversi strumenti 
concettuali e metodologici per lo studio dei processi di comunicazione da un punto di vista psicologico-sociale e nozioni 
teoriche e metodologie per rispondere ai fondamentali interrogativi relativi alle dinamiche sociali e alla creazione della 
rappresentazione di Sé e degli altri. Tra gli argomenti principali: principali modelli teorici della comunicazione; funzioni della 
comunicazione; approfondimento della comunicazione corporea (non verbale), definizione dei processi con i quali diamo 
senso al mondo sociale; approfondimento degli aspetti strutturali e funzionali dei gruppi sociali. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al termine del corso lo studente saprà padroneggiare le nozioni inerenti aspetti generali dei processi psicologici sociali, nei 

suoi aspetti strutturali e funzionali, dimostrandosi consapevole dei diversi approcci teorici allo studio degli stessi e dei 

conseguenti diversi metodi disponibili. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Lo studente saprà orientarsi criticamente nella lettura di materiale bibliografico inerente i processi psicologici sociali. Lo 
studente saprà inoltre identificare alcuni fenomeni generali dei processi comunicativi umani, presenti nella comunicazione 
interpersonale e/o di massa. 

TESTI DI RIFERIMENTO 

1) L. Mannetti, Psicologia Sociale, Carocci, Roma, 2002.  
2) M. Bonaiuto, F. Maricchiolo. La comunicazione non verbale. Nuova edizione Carocci, Roma, 2009. 

 

MODALITA’ DIDATTICA 

Il corso sarà caratterizzato da un approccio esperienziale. Sarà quindi previsto, oltre alle lezioni frontali, anche lo svolgimento 
in aula di attività comprendenti la visione di filmati ed esercitazioni pratiche e simulazioni. Nella seconda parte del corso è 
anche prevista l’opportunità, per gli studenti che ne faranno richiesta e in ragione di una specifica pianificazione negoziata con 
il docente, di preparare approfonditamente e presentare all’aula con adeguati supporti multimediali un argomento tra quelli 
presenti nel programma. 

 
MODALITA’ DI FREQUENZA 

La frequenza non è obbligatoria ma fortemente raccomandata, per meglio comprendere le nozioni ma anche per abituarsi a 

modalità più attive di partecipazione tramite interventi, discussioni, presentazioni. Le lezioni si terranno il martedì, mercoledì e 

giovedì secondo il calendario didattico pubblicato sul sito dell’Università. Gli studenti che richiedono dei chiarimenti possono 

contattare il professore titolare dell'insegnamento al seguente indirizzo e-mail: ganucci@unistrada.it 

MODALITA’ DI ESAME 

Esame Orale  

RICEVIMENTO 

Tutti i giorni in cui si terranno le lezioni, come da calendario didattico, dalle ore 15,00 alle ore 15.40. 

 


