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Obiettivi 
Il corso vuole fornire gli strumenti necessari per la conoscenza degli aspetti comunicativi, 
relazionali cognitivi ed affettivi del piccolo, del grande gruppo, del gruppo famiglia e dei gruppi 
sociali. Il corso permetterà di conoscere e valutare i diversi stati emotivi le varie fasi di sviluppo 
delle attività di gruppo e dei funzionamenti familiari. Il corso evidenzierà quindi i concetti più 
importanti sull’identità nel gruppo e sugli aspetti sia di negoziazione che decisionali. Il corso 
fornirà quindi le conoscenze teoriche per chiarire le dinamiche del gruppo e dei funzionamenti 
familiari a partire dalla definizione di un modello della mente eco-bio-psico-socio-culturale. 
Contenuti 
Gruppo e Società • I valori e la nascita del gruppo. • I gruppi umani in una prospettiva sociologica 
e psicologica. • L’impianto metodologico della dinamica di gruppo. • Il mondo interiore e la 
fondazione del gruppo. Transpersonale e transgenerazionale. • Il gruppo familiare • 
Funzionamenti familiari • il modello della mente eco-bio-psico-socio-culturale. • la psicodinamica 
clinica nel sociale. • i piccoli gruppi come cinghia di trasmissione valoriale e culturale 
 
Testi d’esame 
Cacioppo M., Gori A., Guccione C. (2017). Sistemi familiari e mentalizzazione: verso una 

prospettiva integrata. Milano, Franco Angeli. (cap. 1 e 2) 
Mannino G., (2017), Ecologia dell’apprendere, Milano, FrancoAngeli 
Valutazione 
 
Esame orale.  
Esso è diretto ad accertare: 
 il grado di conoscenza del programma d’esame; 
 l’interpretazione e la comprensione delle argomentazioni e delle dinamiche che spiegano i 

concetti fondamentali di relazione, intersoggettività, empatia presenti negli autori presi in 
considerazione; 

 la padronanza del linguaggio specifico e la capacità d’uso nei contesti della vita quotidiana e 
in prospettiva professionale. 

 
Metodologia  

Lezioni frontali, analisi e interpretazioni di testi, percorsi di ricerca con approfondimenti 
personali, esperienze pratico-guidate, laboratoriali in aula. 


