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Obiettivi
Gli obiettivi del Corso sono coerenti con un approccio alla Psicologia sociale come disciplina di
frontiera, fortemente caratterizzata da valenze applicative, in particolare per ciò che concerne i processi
che concorrono alla strutturazione dell’ Identità (personale, professionale e sociale), le dinamiche gruppali ed intergruppali, in ambito sia organizzativo che interetnico/interculturale, le metodiche di base per
la ricerca/costruzione della conoscenza e la Ricerca-Azione mirata al cambiamento sociale fondato su
basi scientifiche.
Contenuti
In tal senso verranno forniti gli strumenti epistemologici e le metodiche fondamentali per comprendere/controllare i fenomeni soggettivo/intersoggettivi che sostanziano le relazioni sociali, con particolare riguardo alle problematiche che investono le varie articolazioni dell’agire sociale e professionale: dinamiche del piccolo gruppo psicologico, relazioni tra Self e gruppi sociali, metodiche per ridurre il
pensare pregiudiziale nel rapporto con gli immigrati ed i gruppi stigmatizzati, strumenti di base per la
ricerca psicosociale.
Metodo
Le lezioni verranno svolte (per quanto possibile) in forma laboratoriale/partecipata e verranno presentate delle ricerche svolte sul campo, al fine di offrire l’occasione per comprendere la concretezza
applicativa dei concetti studiati, acquisire familiarità con la metodologia della ricerca e con i principali
strumenti psico-sociali, sperimentare “dal vivo” i problemi metodologici connessi alla “costruzione”
della conoscenza e l’esigenza dei necessari livelli di competenza professionale.
Testi obbligatori
1-Licciardello O. (1994), Gli strumenti psicosociali nella ricerca e nell'intervento, Angeli, Milano (da
pagina 19 a pagina 195).
2-Licciardello O. (2003), L’Identità della persona sorda, Bonanno Ed., Acireale-Roma (da pagina 13 a
pagina 141).
3-Licciardello O. (2005, Il piccolo gruppo psicologico. Teoria e applicazioni, Angeli, Milano (da pagina 13 a pagina 162).
4-Licciardello O., Damigella D. (2009), Le “ricette” dell’integrazione, Bonanno Ed., Acireale-Roma
(da pagina 11 a pagina 97)
Esami
Gli esami si volgeranno in forma orale ed è richiesta la conoscenza approfondita di tutti e
quattro i testi obbligatori.
Per sostenere l’esame è necessario prenotarsi almeno 8 (otto) giorni prima dell’apertura
dell’appello.
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