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Conoscenze e abilità da 
conseguire:  

 Lo studente conoscerà le principali teorie e metodi della psicologia sociale e le loro 
applicazione nell’ambito della  

Programma/contenuti   Modulo A: Teorie in Psicologia Sociale  
La nascita della psicologia sociale 
Pensiero sociale. Il sé nel mondo sociale.  
La percezione sociale. Attribuzione causale 
Comportamenti, opinioni e atteggiamenti 
Influenza sociale. Conformismo e obbedienza.  
Atteggiamenti e loro cambiamenti.  
La persuasione.  
Interazione nei gruppi  
Stereotipi e pregiudizio 
Interazione sociale: conflitto, aggressività, comportamento prosociale. 
 

Modulo B: Metodologia della ricerca e misura in psicologia sociale  
Ricerca qualitativa e quantitativa 
Il campionamento  
Interviste e questionario: ambiti di applicazione  
Il Questionario: Domande, risposte, errori, tipologie di scala  
L’intervista: Strutturata; semi-strutturata; le distorsioni legate al processo di risposta  
Metodo di raccolta dati con questionario: PAPI, CATI, CASI, CAPI e auto-compilato. 
Vantaggi e Svantaggi. 
Questionari auto-somministrati: vantaggi, svantaggi Focus groups come metodo di ricerca 
qualitativa, prassi e metodi. 

Testi  L’esame consta di 3 testi:  
Per il modulo A.  
MYERS, David G (2013). Psicologia sociale, McGraw-Hill Milano.  

Per il Modulo B. 
BAILEY, METODI DELLA RICERCA SOCIALE (2008). VOL. II. L’INCHIESTA. BOLOGNA, 
IL MULINO. 
BALDRY, A. C. (2005). I Focus group in azione. Carocci, Roma.  

Metodi didattici:  Lezioni frontali, presentazioni di filmati, esercitazioni, discussioni in aula. 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento  

 Scritto con domande a scelta multipla ed esame orale facoltativo. Approfondimento con 

piattaforma online http://connect.mheducation.com/class/a-baldry-first-month 
per prove intercorso, materiale ed esercitazioni, per lezioni a distanza.  

 

NOTE  La prenotazione è obbligatoria e va verificata dallo stesso studente consultando ‘elenco 
prenotati’. Gli studenti NON prenotati NON possono sostenere l’esame: fa fede la 
presenza del nome nell’elenco. NON si può ripetere l’esame nella stessa sessione se non 
si è superato l’esame. 

Ricevimento   Martedì 12-14, salvo cambiamenti comunicati sul sito.  
Reperibilità: indirizzo, 
piano, stanza, mail 

 Stanza n. 46, Dipartimento di Psicologia – Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli, Viale Ellittico 31, 81100, Caserta ; e-mail: 
annacostanza.baldry@unicampania.it -  
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