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Principali informazioni sull’insegnamento 

Titolo insegnamento Psicologia sociale e dello Sviluppo: moduli di Psicologia sociale 

e Psicologia dello Sviluppo 

Corso di studio Scienze del Servizio Sociale  

Crediti formativi 15 (8+7)  

Denominazione inglese Social Psychology e Developmental Psychology  

Obbligo di frequenza Fortemente consigliata  

Lingua di erogazione italiano 

  

Docente responsabile 

Nome Cognome Indirizzo Mail 

Alessandro Costantini alessandro.costantini@uniba.it 

    

Dettaglio crediti formativi 

Ambito disciplinare SSD Crediti 

Psicologico M-PSI/05 e M-PSI/04 15 

    

Modalità di erogazione 

Periodo di erogazione II semestre 

Anno di corso III anno 

Modalità di erogazione Lezioni frontali 

Esercitazioni  

  

Organizzazione della didattica 

Ore totali 375 

Ore di corso 120 

Ore di studio individuale 225 

  

Calendario 

Inizio attività didattiche Settembre 2019 

Fine attività didattiche Dicembre 2019 

  

Syllabus 

Perequisiti È propedeutico per l’esame di Psicologia sociale e dello 
sviluppo il superamento dell’esame di Psicologia generale M-
PSI/01. 

l primo modulo presenta i principali aspetti, teorici e applicativi, 
della Psicologia Sociale che sono comunemente associati con 
le attività̀ di progettazione degli interventi e delle azioni 



 

 

d’integrazione psico-sociale.  

Il secondo modulo intende fornire conoscenza di base e 
sviluppare le capacità di comprensione, sul piano teorico ed 
applicativo, nell’area della psicologia dello sviluppo.  

In generale il corso relativo al primo e al secondo modulo mira a 
promuovere autonomia di giudizio e abilità comunicative 
relativamente alle principali tematiche di base della psicologia 
sociale e dello sviluppo. 

Contenuti di insegnamento Il corso intende fornire conoscenza di base e sviluppare le 
capacità di comprensione, sul piano teorico ed applicativo, 
nell’area della psicologia sociale e della psicologia dello 
sviluppo. Inoltre corso mira a promuovere autonomia di giudizio 
e abilità comunicative relativamente alle principali tematiche di 
base della psicologia sociale e della psicologia dello sviluppo.  

  

Programma 

 

Testi di riferimento   

 

 

 

 

 

Psicologia dello sviluppo (2019), Patrick Leman, Andy Bremner, 
Ross D. Parke. McGraw-Hill Education 

Cassibba R., Elia L. (2007) L’affidamento familiare. Dalla 
valutazione all’intervento. Carocci Faber. 

Psicologia  sociale (2019), David G. Myesr, Jean M.Twenge, 
Elena Marta, Maura Pozzi, McGraw-Hill Education 

Metodi didattici Lezione frontale; visione e commento di materiale video  

 

Metodi di valutazione  Esame orale, nel caso il numero degli studenti presenti 
all’appello sia superiore a cinquanta si opterà per una prova 
scritta. 

Criteri di valutazione  Lo studente deve aver acquisito le basi della psicologia sociale 
e della psicologia dello sviluppo, mostrando di avere 
padronanza delle nozioni relative alle principali teorie e dei più 
importanti costrutti e paradigmi delle due discipline. 

Composizione Commissione 

esami di profitto 

Alessandro Costantini, Patrizia Calefato, Angela Muschitiello, 
Lucia Lisanti, Giulia Abbruzzese, Michele Corriero 


