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Il corso si propone di fornire agli studenti gli elementi di base della Psicologia dei gruppi e di
comunità. In particolare l’obiettivo è quello di conoscere approfonditamente il gruppo inteso come
strumento privilegiato per gli interventi di comunità e di fornire le categorie di base per la
comprensione della realtà secondo un’ottica relazionale.

The course aims to provide students with the basic elements of Psychology of Groups and

Community Psychology. In particular, the aim is to know in depth the group as a privileged tool for
community interventions and to provide the basic categories for understanding reality in a
relational perspective.

PREREQUISITI

Conoscenza di base delle principali teorie e metodi della psicologia ed in particolare della Psicologia

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenze teoriche e pratiche delle dinamiche e della gestione dei gruppi come setting e strumenti

sociale

d’intervento sociale e di comunità. In particolare:

- conoscere le teorie ed i metodi d'intervento nei gruppi temporanei e stabili e nelle comunità
territoriali e relazionali

- saper condurre una ricerca e padroneggiare le principali tecniche di analisi dei dati nei setting di
gruppo e di comunità

- sviluppare abilità di conduzione e di consulenza di un gruppo di lavoro

METODI DIDATTICI

La metodologia didattica prevede, oltre alle lezioni frontali, esercitazioni volte a favorire un

apprendimento attivo dei processi e delle dinamiche gruppali e delle possibili applicazioni agli
interventi di comunità
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MODALITA' D'ESAME

Esame orale volto a verificare:

- la conoscenza delle teorie e delle pratiche d'intervento gruppale trattate in letteratura
- capacità ideativa e riflessiva sui temi del corso

- capacità critica e di adattamento delle teorie alle situazioni concrete

PROGRAMMA ESTESO

Psicologia dei gruppi. 1. introduzione all'epistemologia della complessità; 2. introduzione alle
dinamiche dei gruppi; 3. il filone della psicologia sociale; 4. il filone pscoanalitico; lavorare nei gruppi
oggi; 5. formazione, consulenza, ricerca ed intervento.

Psicologia di comunità: 1. introduzione alla psicologia di comunità; 2, il framework teorico della

disciplina; 3. la metafora ecologica; 4, prevenzione e benessere; 5, l'empowerment; 6, i metodi di
ricerca; 7, i metodi d'intervento e la ricerca-azione.

Introduzione all'analisi dei dati con dati sovraordinati (gerarchici)
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