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UNITA’ A1. LA NASCITA DELLA PSICOLOGIA SCIENTIFICA 

1. I precursori della psicologia scientifica. 2.La psicologia del senso comune. 3. Il primo laboratorio 

di psicologia: W.Wundt. 4. I metodi della psicologia: il metodo sperimentale (le fasi del metodo 

sperimentale); l’osservazione sistematica; il metodo clinico; le inchieste. 

UNITA’ B1. LA PSICOLOGIA SOCIALE 

1. Le origini della psicologia sociale e i temi di studio. 2. Gli studi sul gruppo. 3. Le dinamiche di 

gruppo: Lewin e la teoria del campo. 4. L’osservazione dei gruppi: Bales e le categorie di 

interazione. 5. Modelli di  leadership . 6. Coesione, conflitti e appartenenza. 7. Gruppi primari e 

secondari. 8. Gli atteggiamenti: stereotipi e pregiudizi, come si formano e come cambiano. La 

ricerca di Katz e Braly. I questionari di Likert. Elaborazione di un questionario di Likert.  

UNITA’ B2. LA COMUNICAZIONE 

1. Comunicazione e meta comunicazione: i due piani della comunicazione. 2. Comunicazione 

numerica e analogica (verbale e non-verbale). 3. Le forme della comunicazione non verbale. 4. La 

teoria sistemico-relazionale della Scuola di Palo Alto California: gli assiomi della comunicazione: 

schede e letture tratte da Pragmatica della comunicazione umana. 5. La comunicazione nei 

contesti lavorativi.  

UNITA’ B3. LA PSICOLOGIA DEL LAVORO 

1. I primi studi sul lavoro; la ricerca della massima efficienza: Frederick Taylor. 2. La catena di 

montaggio: aspetti psicologici. 3. Le critiche al Taylorismo: E. Mayo; l’effetto Hawthorn. 4. Le 

teorie sul significato del lavoro per l’uomo: Marx. 5. Motivazioni intrinseche ed estrinseche nel 

lavoro. 5. Il lavoro nella società contemporanea. 

UNITA’ B4. LA RELAZIONE NEI CONTESTI DI LAVORO. 

1. Le relazioni sociali nel contesto lavorativo. 2. La teoria di Von Bertalanffy. 3.La teoria freudiana 

della sublimazione. 4. le ricerche di M. Jahoda. 5. La teoria umanistica dei bisogni: A. Maslow. 6. 

Stress, burn out, mobbing. 

UNITA’ C1: L’ATTENZIONE E LA PERCEZIONE 

 - L’attenzione: selezione e focalizzazione;  - La percezione, un processo attivo: l’organizzazione 

degli stimoli sensoriali;  - Percezione e contesto: il riconoscimento delle figure; - La teoria della 

Gestalt; - La percezione della distanza e della profondità: indicatori binoculari e monoculari; - La 



costanza percettiva; - La percezione del movimento; - La percezione nella lettura; - Le illusioni 

ottiche. 

UNITA’ C2: L’APPRENDIEMENTO 

- Definizione di apprendimento; - Gli studi sperimentali sul condizionamento classico (Pavlov); - Il 

condizionamento operante; - Il comportamentismo: Watson e l’esperimento sul bambino Albert; -  

Skinner e gli studi sul rinforzo e il modellamento; - L’istruzione programmata; - L’apprendimento 

per osservazione (Bandura); - Gli studi della Gestalt sull’apprendimento cognitivo per insight. 

- Attività extracurriculari: visita al Museo della mente – Roma. 
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