
M-PSI/05/06/07:  insegnamento di 6 cfu 
 
Titolo: 
 
PROCESSI PSICOSOCIALI, DINAMICHE RELAZIONALI E DI GRUPPO, BENESSERE ORGANIZZATIVO E 
FATTORI DI RISCHIO NELLA SCUOLA 
 

Modulo A: Processi psicosociali  SSD M-PSI/05 2CFU (12 ore di lezione) 

Prerequisiti: Nessuno 

Conoscenze e abilità da acquisire: il corso intende fornire agli studenti alcuni tra i principali 
strumenti teorico-metodologici per l'approfondimento dei processi psicosociali che influenzano il 
funzionamento dei singoli e dei gruppi con particolare attenzione ai contesti scolastici. 

Contenuti: la percezione dell'ambiente sociale e la costruzione del sé; atteggiamenti sociali, 
stereotipi, pregiudizi e relazioni intergruppi. 

Modalità di esame:  Domande a scelta multipla (la scelta definitiva sarà comunque rimandata ai 
docenti del corso) 

Criteri di valutazione: La valutazione della preparazione dello studente si baserà sulla 
comprensione degli argomenti svolti, sull'acquisizione dei concetti e del linguaggio proprio della 
psicologia sociale e sulla capacità di applicarli in modo autonomo e consapevole. 

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento:  

Sono previste lezioni teoriche frontali facendo riferimento, ove possibile e utile, a problemi e 
situazioni concrete.  

Testi di riferimento: il materiale di studio verrà fornito in seguito dal docente del corso. 

 

Modulo B: Dinamiche Relazionali e di Gruppo SSD M-PSI/07 2 CFU (12 ore lezione) 

Prerequisiti: Nessuno 

Conoscenze e abilità da acquisire: Il corso intende fornire allo studente una conoscenza teorica e 
applicativa della strutturazione di un gruppo e delle dinamiche che lo attraversano. Verranno 
proposte alcune tecniche di gestione delle dinamiche del gruppo classe, in relazione alle  risorse e 
criticità in esso evidenti.   

Contenuti: I vertici di osservazione del lavoro con i gruppi: le persone, le relazioni interpersonali, i 
rapporti tra persona e gruppo, al fine di comprendere le  fasi di sviluppo che il gruppo attraversa.  

 



Modalita' di esame: Domande a scelta multipla (la scelta definitiva sarà comunque rimandata ai 
docenti del corso) 

 

Criteri di valutazione: La valutazione della preparazione dello studente si baserà sulla 
comprensione degli argomenti trattati in aula, sia come acquisizione dei concetti teorici e delle 
metodologie sia come capacità di elaborare le competenze acquisite. 

 

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento:  

Sono previste delle lezioni teoriche frontali e attività laboratoriali ( previste solo se  il numero degli 
iscritti lo consentirà) 

Testi di riferimento: il materiale di studio verrà fornito  in seguito dal docente del corso. 

 

Modulo C: Benessere organizzativo e fattori di rischio nella scuola SSD M-PSI/06 
2CFU (12 ore di lezione) 

Prerequisiti: Nessuno 

Conoscenze e abilità da acquisire: il corso intende fornire agli studenti le principali conoscenze 
teoriche e metodologiche per l’approfondimento dei processi psicosociali che  favoriscono lo 
sviluppo del benessere individuale e organizzativo degli operatori nei contesti scolastici. 

Contenuti: fattori di rischio e di protezione per il benessere lavorativo, le relazioni interne al corpo 
docente e al personale scolastico, assunzione di ruoli organizzativi, rapporti scuola-famiglia e 
costruzione di relazioni di fiducia con i genitori. 

Modalità di esame:  Domande a scelta multipla (la scelta definitiva sarà comunque rimandata ai 
docenti del corso) 

Criteri di valutazione:  La valutazione della preparazione dello studente si baserà sulla 
comprensione degli argomenti svolti, sull'acquisizione dei concetti, delle metodologie e del 
linguaggio tecnico della psicologia del lavoro e delle organizzazioni, e sulla capacità di applicarli in 
modo autonomo e consapevole. 

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento:  

Sono previste lezioni teoriche frontali, l’analisi di casi ed esercitazioni.  

Testi di riferimento: il materiale di studio verrà fornito in seguito dal docente del corso. 

 


