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Prerequisiti (Conoscenze richieste per accedere all’insegnamento) 
Italiano: Nessuno  
 
Inglese: No prerequisite required 
 

 
 
 

Obiettivi del corso 
Italiano: L’insegnamento ha l'obiettivo di fornire a studenti e studentesse le conoscenze sui principali temi di studio e 
processi che emergono nelle relazioni interpersonali e di gruppo, all’interno del quadro teorico di riferimento della psicologia 
sociale, e di alcune delle principali applicazioni sul campo, per comprendere le basi per la programmazione e la gestione di 
interventi volti al benessere personale, interpersonale e gruppale. 
    
Inglese: 
The course unit aims to provide students with knowledge on the main topics and processes related to interpersonal and 
group relationships, within the theoretical framework of social psychology and of its main applications in the field, in order 
to understand how to plan and manage applied projects to enhance personal, interpersonal and group wellbeing. 
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Contenuti del corso (Specificare gli argomenti) 
Italiano:  
 
Partendo dall’introduzione sullo studio dei gruppi e delle relazioni interpersonali e del quadro disciplinare di riferimento, 
verranno trattati svariati argomenti di base caratterizzanti la disciplina, quali:  
 
Definizione di gruppi e i diversi tipi e caratteristiche; 
Aspetti strutturali dei gruppi; 
Processi psicologico-sociali nei gruppi; 
Le dinamiche intragruppo e intergruppo; 
L’influenza sociale, il conformismo alla maggioranza e l’influenza minoritaria; 
Potere e leadership; 
Dinamiche di entrata, socializzazione e uscita nei gruppi; 
Gestione dei gruppi e presa di decisione, tecniche per favorire la creatività; 
I processi comunicativi; 
Tecniche e metodi di osservazione e analisi dei gruppi e delle interazioni; 
L’osservazione delle interazioni comunicative come strumento di raccolta di dati e di analisi qualitative; 
Processi persuasivi e applicazioni recenti; 
Atteggiamenti, Stereotipi, pregiudizi, reputazione e processi identitari nei gruppi e nelle organizzazioni; 
Relazioni interpersonali ed evoluzione dall’attaccamento alle relazioni familiari; 
Variabili centrali per la gestione efficace delle relazioni interpersonali (intelligenza emotiva, assertività, autoefficacia, etc.) 
 
A partire dai temi di base verranno esplorati ambiti applicati ed esperienze concrete nelle quali le dinamiche di gruppo e 
le relazioni interpersonali abitualmente acquisiscono un ruolo centrale quali ad esempio: 
 
Gruppi e organizzazioni lavorative 
Scuola e contesti di apprendimento 
Relazioni familiari 
Progettazione e analisi di ambienti e luoghi (psicologia ambientale e architettonica) 
Sport  
Politica 
Prevenzione e salute 
 
Verranno così forniti spunti per la programmazione e la gestione di interventi volti al benessere personale, interpersonale, 
di gruppo e organizzativo in tutti quei contesti in cui gli aspetti relazionali e di gruppo hanno un impatto sui processi 
psicologici. 
 
 
Inglese: The study of groups and interpersonal relationships, within the theoretical framework of social and applied 
psychology, includes several topics, such as: 
 
The Group and its definition, kinds and characteristics; 
Structural elements of groups; 
Social and psychological processes in groups; 
The Inter- and intra- group dynamics; 
Social influence, majority conformism and minority influence; 
Power and leadership; 
Dynamics of entrance, socialization and exit in groups; 
Group management and decision-making, techniques to foster creativity; 
The communication processes; 
Techniques and methods of observation and analysis of groups and interactions; 
The observation of interactions as a tool to collect data and conduct qualitative analyses; 
Persuasion processes and recent applications; 
Attitudes, stereotypes, prejudices, reputation and identity processes in groups and organizations; 
Interpersonal relationships and their development from attachment to family relationships; 
Central variables for the effective management of interpersonal relationships (emotional intelligence, assertiveness, self-
efficacy, etc.) 
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Moreover, following these main topics, the course unit will present applied psychology contexts and experiences where 
group dynamics and interpersonal relationships play a central role, such as:  
 
Work groups and organizations; 
School and learning contexts; 
Family relationships; 
Design and analysis of environments and places (environmental and architectural psychology); 
Sport; 
Politics; 
Prevention and health. 
 
This approach will provide stimuli to understand how to plan applied projects which enhance personal, interpersonal, 
group and organization wellbeing in all those contexts where relational and group aspects have an impact on 
psychological processes.  
 

 
 
 
 

Modalità d’esame 
Italiano: 
 
Esame scritto. La prova si compone di 11 domande a risposta multipla con 4 possibili risposte (ogni domanda vale 2,5 punti 
e le risposte non date e/o sbagliate non contribuiscono con valore negativo) e 1 domanda aperta (valutabile con un 
punteggio da 0 a 3). Per poter effettuare la prenotazione di esame lo studente deve aver seguito almeno l’80% delle video 
lezioni, si consiglia inoltre di effettuare i test di autovalutazione forniti. 
 
Inglese: 
 
Written test. The test consists of 11 multiple-choice questions with 4 possible answers (each correct answer gives 2.5 points; 
blank or incorrect answers are not penalized) plus 1 open question (which can give up to 3 points). In order to take the exam, 
the students must have attended at least 80% of the video lectures. Students are recommended to complete the self-assessment 
test included in the syllabus. 
 

 
 
 

Criteri di valutazione 
Italiano: 
L’accertamento dell’apprendimento si basa sullo svolgimento di una prova scritta, articolata da domande inerenti i temi che 
costituiscono oggetto di studio dell’insegnamento, che mira a valutare: 
- la capacità di padroneggiare i contenuti inerenti agli aspetti generali dei processi psico-sociali, delle relazioni interpersonali e 
di gruppo; 
- la conoscenza dei diversi metodi di ricerca e intervento in ambito psicosociale, interpersonale e di gruppo presentati; 
- la capacità di ragionamento critico ed elaborazione degli argomenti affrontati. 
 
Inglese: 
The learning assessment is based on a written test, with questions concerning the topics covered in the course unit. The test 
aims to assess: 
- the ability to master the theoretical topics related to the general aspects of the psychological and social processes of 
interpersonal and group relationship; 
- the knowledge of the main methods of research and applied intervention in the psychosocial, interpersonal and group 
relationships; 
- the ability of critical reasoning and elaboration of the topics included in the syllabus. 
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Risultati di apprendimento attesi 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Italiano: 
Conoscenza di aspetti teorici ed elementi dei fenomeni di gruppo, interpersonali e psicosociali nei diversi contesti, trattati 
all’interno dell’insegnamento. 
 
Inglese: 
Knowledge of theoretical aspects and elements of group, interpersonal and psychosocial phenomena in the various contexts 
covered during the lectures. 
 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Italiano: 
Conoscenze relative a tecniche e metodi di analisi e intervento utili per delineare ipotesi di lavoro per valutazione e progetti 
applicati per persone, gruppi e contesti psicosociali. 
 
Inglese: 
Knowledge of techniques and methods to conduct analyses and interventions useful to design working hypotheses for 

assessment and projects to be applied to people, groups and psychosocial contexts. 
 
Autonomia di giudizio 
Italiano: 
Capacità di analisi critica e osservazione sviluppata attraverso la conoscenza di strumenti e metodi appropriati per 
identificare e valutare i processi e le dinamiche psicosociali a livello interpersonale e di gruppo nei diversi contesti di 
intervento. 
 
Inglese: 
Critical analysis and observation skills developed through the knowledge of tools and methods to identify and assess 
psychosocial processes and dynamics at an interpersonal and group level within the different contexts of intervention. 
 
Abilità comunicative 
Italiano: 
Capacità e abilità di comunicare in maniera chiara ed efficace argomenti e interventi presentati nell’insegnamento, attraverso 
un lessico specifico e adeguato. Tali abilità sono rilevanti anche per sviluppare e comunicare considerazioni critiche 
personali, utili per l’elaborato di fine percorso e di successivi momenti di incontro e scambio relazionale anche in futuri 
contesti accademici e/o lavorativi. 
 
Inglese: 
Effective and clear communication skills to discuss on topics and interventions covered during the lectures through specific 
and correct vocabulary. These skills are relevant to develop and communicate personal critical considerations, useful to write 
the final dissertation and to manage future academic and/or professional meeting and interactive situations. 
 
Capacità di apprendimento 
Italiano: 
Capacità di pianificare adeguatamente le attività di studio e di ricercare e utilizzare gli strumenti messi a disposizione 
nell’insegnamento in modo da favorire l’apprendimento dei principali temi psicosociali proposti. Capacità di monitorare i 
propri obiettivi di apprendimento relativi all’insegnamento e di apportare adeguati correttivi in itinere.  Identificare possibili 
obiettivi formativi futuri connessi a temi e strumenti appresi attraverso l’insegnamento. 
 
Inglese: 
Ability to plan study activities and to search for and use the tools provide by the course unit in order to facilitate the 
learning of the main psychosocial themes proposed. Ability to monitor one's own learning objectives relating to the course 
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unit and to plan adequate corrective actions. Identify possible forthcoming educational objectives related to the topics and 
tools acquired through this course unit. 

 

Attività di apprendimento previste e metodologie d’insegnamento 
Italiano: 
Videolezioni e test di autovalutazione, web conference, elaborati e test di preparazione alla prova di esame per favorire la 
partecipazione attiva degli studenti. 
Inglese: 
Video-lectures and self-assessment tests, web conferences, written documents and tests useful to take the exam. 
 

 
 

Materiali di studio 
Italiano: 
Dispense della docente, con riferimenti bibliografici per eventuali approfondimenti personali degli studenti, slide e testi 
consigliati.  
 
Inglese: 
Lecturer’s lecture notes, with bibliographic references useful to develop potential personal students’ interests, slides and 
suggested books. 
 

 
 

Testi d’esame: 
 
1. Brown, R. (2000). Psicologia sociale dei gruppi. Bologna: Il Mulino. 
2. Bertani, B. e Manetti, M. (a cura di) Psicologia dei gruppi. Teoria, contesti e metodologie d’intervento. Milano, Franco 
Angeli (in particolare parte prima capitoli 4-5-7; parte seconda capitoli 1-3-4-5-6; parte terza capitoli 2-3-6). 
 

 
 

Didattica innovativa (strategie di insegnamento e apprendimento previste) 
 
Italiano: 
Presentazione nel corso delle videolezioni di esempi di interventi e strumenti. Analisi di casi studio e discussioni di gruppo 
come attività per promuovere il collaborative learning durante i momenti di confronto interattivi (ad esempio web 
conference). 
 
Inglese: 
Presentation of examples of tools and projects during the video lectures. Analysis of case studies and group discussions as 
tools to promote collaborative learning during the interactive activities (e.g., web conference).  
 

 
 

Didattica innovativa (software o applicazioni utilizzati) (se rilevante) 
Italiano: 
Non prevista 
Inglese: 
Not envisaged 
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Terza missione - Obiettivi Agenda 2030 
Italiano: 
L’insegnamento mira a contribuire, attraverso video lezioni, web conference e contenuti condivisi nel corso delle attività ai 
seguenti obiettivi dell’Agenda 2030:  
- n. 3. Salute e benessere: approfondimenti dedicati al miglioramento delle condizioni di salute e di benessere psicosociale; 
analisi di fenomeni di disagio relazionale e sociale emergenti e di strumenti e approcci utili per la prevenzione, 
individuazione e potenziale riduzione.   
- n. 4. Istruzione di qualità: focus su elementi centrali che favoriscono ambienti di apprendimento efficaci e inclusivi 
- n. 8. Lavoro dignitoso e crescita economica: focus sugli elementi che favoriscono all’interno dei gruppi di lavoro e delle 
organizzazioni un clima collaborativo e motivante e come conseguenza il benessere di lavoratori e organizzazione 
nell’insieme. 
- n. 10. Ridurre le diseguaglianze: conoscenza delle radici psicologiche delle diseguaglianze, della stigmatizzazione e del 
conflitto nei gruppi. Ipotesi di intervento e strumenti volti al miglioramento del clima relazionale e di gruppo. 
- n.17 Partnership per gli obiettivi: identificazione di strumenti e variabili chiave a livello psicosociale per orientare e gestire 
relazioni, gruppi e comunità efficaci nella definizione e perseguimento dei proprio obiettivi.  

 
Inglese: 
Video lectures, web conferences and the overall contents shared during the lectures will contribute to the following Goals of 
the 2030 Agenda:  
 - n. 3. Health and well-being: presentation of studies and experiences dedicated to improving health and psychosocial well-
being conditions; analysis of emerging relational and social discomfort phenomena and of the tools and approaches useful 
for their prevention, identification and potential reduction. 
- n. 4. Quality education: focus on core elements that foster effective and inclusive learning environments. 
- n. 8. Decent work and economic growth: focus on the elements that favour collaborative and motivating climate within 
work groups and organizations, influencing the well-being of workers and the organization as a whole. 
- n. 10. Reduce inequalities: knowledge of the psychological basis of inequalities, stigmatization and conflict in groups. 
Hypotheses of intervention and tools aimed at improving the relational and group climate. 
- 17 Partnerships for the Goals: identification of key psychosocial tools and variables to guide and manage effective 
relationships, groups and communities in the definition and pursuit of their own objectives.  
 

 
 

Terza missione - Obiettivi UNIDA4Health  
 
Italiano: 
 
L’insegnamento, in coerenza con gli obiettivi Unida4Health, approfondirà sia attraverso le lezioni che le web conference 
dedicate i diversi fattori psicologici e strumenti di ricerca e intervento che possono avere un impatto sul benessere 
relazionale e sociale delle persone e all’interno delle istituzioni, con l’obiettivo di favorire una consapevolezza del 
funzionamento psicosociale della persona e della formazione di operatori competenti. 
 
Inglese: 
 
With reference to the Unida4Health objectives, through lectures and web conferences, the course unit will deal with the 
psychological factors and tools of research and intervention which may have an impact on the relational and social well-
being of people and within institutions, with the purpose of raising awareness of the psychosocial functioning of the person 
and of the training of qualified workers.  

 

 
 

Criteri per l’assegnazione della tesi di laurea 
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Italiano: da valutare in base all’esito dell’esame (min 28/30) e della disponibilità di attività nell’ambito di progetti di ricerca in 
corso, previa valutazione condivisa tramite colloquio. 
 
Inglese: based on the exam grade obtained (min 28/30) and on the availability of activities within ongoing research projects, 
after sharing assessment with the student through an interview. 


