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Scheda Didattica 

Corso integrato 8059910 - SCIENZE DELLA FORMAZIONE, DELLA 
COMUNICAZIONE E DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE (9 CFU) 

SSD Modulo Docente CFU 
M-PSI/04 Psicologia Dello Sviluppo E Psicologia Della 

Salute 
dott.ssa A. Pesaresi 1 

M-PED/01 Pedagogia Generale E Sociale dott.ssa A. Pesaresi 2 
M-PSI/01 Psicologia Generale dott.ssa G. Carrabs 1 
M-PSI/05 Psicologia Sociale dott. F. D’Ambrosio (C) 1 
SPS/08 Sociologia Dei Processi Culturali E Comunicativi  dott.ssa L. Livigni 2 
SPS/07 Sociologia Generale dott.ssa L. Livigni 1 
SPS/10 Sociologia Dell'ambiente E Del Territorio dott. M. Sciarra 1 

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire allo studente strumenti teorici e 
metodologici della psicologia sociale, funzionali alla comprensione 
dei processi di comunicazione, alle dinamiche di analisi psicologico 
sociale dei gruppi e delle relazioni tra l’individuo e l’ambiente 
sociale. Sarà, inoltre, in grado di identificare i fattori che 
concorrono a determinare il rischio psicosociale e le conoscenze di 
base per la promozione della salute e la prevenzione. 

Conoscenza e capacità di 
comprensione 

Ci si attende che lo studente, alla conclusione del corso, grazie alla 
frequenza delle attività previste e lo studio dei testi adottati, sarà 
in grado di orientarsi attraverso i principali costrutti psicologico- 
sociali, e di comprende il comportamento sociale degli individui 
attraverso l’analisi sia delle caratteristiche proprie sia dei diversi 
contesti di vita. 

Capacità di applicare 
conoscenza e 
comprensione 

Lo studente sarà in grado di utilizzare le conoscenze acquisiste e gli 
strumenti metodologici al fine di analizzare le dinamiche 
comunicative, sociali e relazionali che concorrono a determinare la 
percezione della realtà, con particolare attenzione alla 
comprensione dei principali presupposti metodologici alla base 
della ricerca psicosociale. 

Autonomia di giudizio Lo studente dovrà acquisire la capacità di integrare le conoscenze 
e collegare tra loro i differenti argomenti approfonditi all’interno 
del corso, nonché sviluppare capacità di analisi critica e lettura dei 
principali processi psicosociali che governano l’interdipendenza tra 
individuo e ambiente sociale. 
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Abilità comunicative Attraverso momenti dedicati al confronto in aula, e alle discussioni, 
lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di comunicare in 
modo chiaro ed efficace le proprie conoscenze a interlocutori 
specialisti e non del settore. Saprà, inoltre, comunicare gli aspetti 
salienti della psicologia sociale, in modo da consentire l’utilizzo di 
un linguaggio tecnico e di una terminologia adeguati. 

  
Capacità di apprendimento Lo studente al termine del corso avrà sviluppato un metodo di 

apprendimento autonomo capace di applicare il sapere 
psicosociale al contesto di riferimento, attingendo a testi, articoli e 
ricerche scientifiche, propri della disciplina; sarà in grado di 
provvedere all’aggiornamento e all’approfondimento delle 
conoscenze acquisite durante il corso. 

  
Programmi 

Psicologia dello sviluppo e psicologia della salute 
La Psicologia dello Sviluppo: cenni storici ed evoluzione fino al concetto di Psicologia del ciclo 
della vita 
Psicologia e Salute: l’esordio della Psicologia della Salute come disciplina autonoma 
Psicologia della Salute: il Modello Biopsicociale 
L’approccio Sistemico in Psicologia della Salute 
La dimensione evolutiva del Modello Sistemico e Biopsicosociale 
Linee di azione della Psicologia della Salute 
Pedagogia generale e sociale  
La definizione di Pedagogia 
Le Teorie Pedagogiche: personalistiche, empirologiche, fenomenologiche, problematiciste 
L’Educazione nella relazione di cura 
Un Modello comunicativo per la relazione di cura 
Elementi della comunicazione e funzioni comunicative secondo R.Jakoson 
Fondamenti pedagogici dell’educazione nella relazione di cura 
Pedagogia Sociale: definizione 
Le origini della Pedagogia Sociale 
Le attuali differenti concezioni di Pedagogia Sociale 
I campi d’azione della Pedagogia Sociale 
Psicologia generale 
La definizione di Psicologia Generale 
Dalla Psicologia Generale alla Psicologia Applicata: la Psicologia della Sicurezza 
La percezione del rischio 
L’attenzione: le distorsioni cognitive e la teoria dell’errore di Reason 
Lo Smart Working: Tecnostress e diritto alla disconnessione 
Stress e Personalità 
Il coping 
Psicologia sociale 
Evoluzione storica e principali orientamenti teorici della psicologia sociale 
Metodologia e ricerca in psicologia sociale 
Percezione, cognizione sociale 
Il Sé e l’identità 
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L’emozioni nelle relazioni sociali 
L’attrazione interpersonale 
Atteggiamento e comportamento 
Comunicazione e interazione 
I processi di influenza sociale 
I gruppi: struttura, evoluzione, presa di decisioni, cooperazione e conflitto  
Le relazioni fra gruppi 
I fattori di rischio psicosociale 
Il ruolo della psicologia sociale nella prevenzione e promozione della salute 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi e Sociologia generale 
Definizione di antropologica e umanistica di cultura 
Elementi e funzioni della cultura collettiva, organizzativa, gruppale 
Lo studio dei processi comunicativi in ottica storica:  
comunicazione come manipolazione, persuasione, influenza sociale, gratificazione di bisogni individuali e 
collettivi 
La comunicazione ai tempi del web 4.0 
Ruolo dei social media nelle relazioni 
Fiducia, emozioni e conflitto nei processi collettivi in Rete 
Sociologia dell'ambiente e del territorio 
•Metodi di valutazione dei rischi nell’ambito del D.Lgs. 81/2008, in relazione alla normativa più 
recente sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.  
•Legge 123/2007 e Decreto legislativo 81/2008   
•le specificità e le novità della valutazione dei rischi, le buone pratiche verso i sistemi di gestione 
della sicurezza sul lavoro (UNI ISO 45001:2018) sia per quanto riguarda le metodologie di analisi 
dei rischi. 
•La rilevanza della leadership, la creazione di nuovi tipi di situazioni organizzative, il 
cambiamento dei processi manageriali, la comunicazione, processi produttivi. 
•La progettazione organizzativa, rischio soggettivo e oggettivo, la realtà percepita. 

 

Descrizione modalità e criteri di verifica dell’apprendimento 
L'esame orale è costituito da un colloquio finalizzato alla valutazione del grado di conoscenza e 
padronanza degli argomenti trattati durante il corso. Il punteggio della prova d'esame è attribuito 
mediante un voto espresso in trentesimi. 

 

Testi adottati 
Dispense fornite dai docenti 
Crisp R. J., & Turner R. N. (2017). Psicologia sociale. Torino: UTET. 
D’Ambrosio F. (2016). L’uomo e l’ambiente. Roma: Arduino Sacco Editore. Capitoli 2, 3, 7, 9. 
D’Ambrosio F. (2016). Psicologia. Viterbo: AUGH. Capitoli 4, 8, 9, 11, 13, 14. 
Testi di approfondimento  
Braibanti P., Strappa V., Zunino A. (2009). Psicologia sociale e promozione della salute Volume I: 
Fondamenti psicologici e riflessioni critiche. Milano: Franco Angeli. 

 

Modalità 
Prerequisiti Conoscenze delle caratteristiche principali della Psicologia e della  
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Sociologia 
  
Svolgimento Lezioni teoriche con presenza attestata da fogli firma. 
  
Frequenza  
 Frequenza obbligatoria di almeno il 75% del monte ore 

complessivo. 
 

Riferimenti e contatti 
Docente Contatto  
dott.ssa A. Pesaresi pesaresialessia@gmail.com 
dott.ssa G. Carrabs gemma.carrabs@gmail.com 
dott. F. D’Ambrosio (C) francescop.dambrosio@gmail.com 
dott.ssa L. Livigni livigni@med.uniroma2.it 
dott. M. Sciarra  sciarra@uniroma2.it 
  
Ricevimento: ciascun docente riceve gli studenti su appuntamento. 

 


