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Presentazione del corso



Temi che verranno trattati

� Orientamenti teorici della psicologia sociale
� Le basi sociali del comportamento: conformismo, 
obbedienza

� Ruoli sociali
� La percezione sociale
� Stereotipi e pregiudizi – stereotipi di genere
� Ruoli e identità di genere
� Famiglia e ruoli di genere; il ruolo paterno
� Separazione e ruoli genitoriali 
� Separazione e conflitto di coppia
� La mediazione familiare
� Violenza di genere



Materiali di studio

� Testo: 
◦ V. Burr, La persona in psicologia sociale, Il Mulino, Bologna

� Saggi:
◦ A. Miglietta, “La costruzione della conoscenza sociale”, in S. 
Gattino, A. Miglietta, D. Converso Introduzione alla psicologia 
sociale, Carocci, Roma, 2008
◦ R. Connell, “La questione del genere”, in R. Connell, Questioni di 
genere, Il Mulino, Bologna, 2011
◦ Ruspini E. “Genere e socializzazione”, in Le identità di genere, 
Carocci, Roma 2003  
◦ M. Deriu, Il desiderio dei padri tra tentazioni di fuga e ricerca di 
nuova autorevolezza, in E. Ruspini (a cura di), Donne e uomini 
che cambiano, Guerini Scientifica, Milano, 2005.
◦ Fruggeri L., “Le famiglie bigenitoriali/binucleari: la 
riorganizzazione post separazione”, in L. Fruggeri Diverse 
normalità, Carocci, Roma 2005, pp. 82-94
◦ Quadrelli I. “Essere padri dopo la separazione”, in Taurino A., 
Battistoni P., De Donatis S. (a cura di ) Scenari familiari in 
trasformazione, Aracne, Roma 2008



Introduzione alla psicologia sociale



Psicologia sociale

� Disciplina che studia l’esperienza e il 
comportamento umano in situazioni 
sociali
◦ Percezione sociale

◦ Influenza sociale

◦ Ruoli sociali

◦ Gruppi 

◦ Identità sociale

◦ Altruismo e aggressività



Le origini della psicologia sociale

� Wundt distinse due branche della psicologia
◦ Psicologia sperimentale: studio dell’individuo, dei 
suoi processi mentali con metodi sperimentali 

Appartiene alle scienze naturali

◦ Psicologia dei popoli: studio dei fenomeni prodotti 
delle reciproche interazioni tra gli individui

Appartiene alle scienze sociali



Le origini della psicologia sociale

� Gli studi di Le Bon, Tarde, ecc.

� Il contributo di Durkheim

� 1908: pubblicazione di due manuali di 
psicologia sociale ad opera di McDougall e 
di Ross

� Periodo tra le due guerre: 
istituzionalizzazione della disciplina negli 
Stati Uniti



Due orientamenti

� Orientamento psicologico
◦ Prospettiva di analisi: il funzionamento della 
mente e le influenze/interferenze del sociale

◦ Unità di analisi: processi psicologici individuali

� Orientamento sociologico
◦ Prospettiva di analisi: Come i processi sociali 
costituiscono i processi psicologici individuali

◦ Unità di analisi: interazioni; rapporto tra 
individuo e contesto sociale e culturale



Orientamento psicologico: origini

� Influenze culturali: pragmatismo

� Contesto storico-sociale: 
industrializzazione, urbanizzazione, 
immigrazione

� Contesto scientifico-accademico:
◦ Comportamentismo

◦ Psicologia della Gestalt

◦ cognitivismo



Cognitivismo

� Studio della mente
� Concezione attiva dell’individuo
� La mente come elaboratore di 
informazioni

� Si ipotizza che l’organismo possieda un 
sistema proprio di 
organizzazione/elaborazione delle 
informazioni in entrata, pertanto è 
necessario analizzare come queste 
vengano processate dalla mente umana. 



Orientamento sociologico: origini

� Sociologia europea (Durkheim)

� La psicologia dei popoli di Wundt

� Il lavoro di George Herbert Mead



G. H. Mead e l’Interazionismo
simbolico

� Mead supera il problema del rapporto 
individuo-società mettendo in discussione 
l’esistenza di una separazione tra questi 
due livelli

� Individuale e sociale sono interdipendenti

� Per Mead la mente ha un’origine sociale



Mente, Sé e Società

� Mead osserva che la comunicazione è alla base 
delle interazioni tra esseri viventi. 

� L’elemento base della comunicazione è il gesto. 
� Un gesto diventa simbolo significativo quando è 
in grado di evocare negli altri la stessa risposta 
che l’emittente si aspetta. I simboli sono la base 
dell’interazione, del vivere sociale e della mente 
umana. 

� La mente e il pensiero nascono quando 
l’individuo intrattiene con se stesso una 
conversazione interiorizzata, analoga a quella 
che intrattiene con gli altri.

� Il Sé è la mente consapevole di sé. Il Sé è 
l’oggettivazione che l’individuo fa di se stesso nel 
momento in cui considera se stesso nel 
medesimo modo in cui lo considerano gli altri.



I due orientamenti a confronto

Psicologia sociale 

psicologica

Psicologia sociale 

sociologica

Prospettiva di 

analisi

La mente individuale e le 

influenze/interferenze del 

sociale

Come i processi sociali 

costituiscono i processi 

psicologici individuali

Unità di analisi Processi psicologici 

individuali

Interazioni sociali; rapporto

individuo contesto

Influenze culturali Pragmatismo, psicologia 

generale

Pragmatismo, sociologia 

(Durkheim)

Principali 

“scuole” o 

correnti

Comportamentismo, 

Psicologia della Gestalt, 

Social Cognition

Interazionismo simbolico

Fenomenologia, 

etnometodologia



La persona in psicologia sociale

� La «persona» è una costruzione socio-
culturale

� La nozione moderna di individuo si 
sviluppa a partire dal Rinascimento e si 
consolida con l’Illuminismo 



La persona in psicologia sociale

� Dualismo cartesiano 

◦ separazione mente/corpo

◦ soggettività ha sede nella mente, superiorità della mente

◦ separazione interno/esterno (la persona è in sé conchiusa)

� Illuminismo 

◦ Razionalità

◦ coerenza dell’individuo

◦ autonomia

� Siamo immersi nell’ideologia dell’individualismo. 
L’approccio psicologico-individuale si fonda su tali 
assunti, li fa propri non li mette in discussione


