
PRIMA PARTE 
QUARTO PERCORSO Elementi di psicologia sociale 
 
1. RISPOSTA APERTA  
 
Definisci il concetto di piccolo gruppo e le sue caratteristiche principali. 
Esponi i tratti essenziali della teoria della dissonanza cognitiva di Leon Festinger. 
 
2. RISPOSTA APERTA 
  
Definisci l’aggressività ed esponi i fattori principali a cui si fa riferimento per spiegarla. 
Il gruppo è un importante «luogo» di apprendimento e agenzia di socializzazione: descrivine gli 
aspetti principali in riferimento a 

– leadership; 
– meccanismi di conformità; 
– meccanismi di appartenenza. 

 
3. RISPOSTA MULTIPLA 
 
La «de-individuazione» è: 
 una patologia della personalità; 
 il risultato di una disconferma; 
 il prodotto della società contemporanea; 
 il risultato di determinati processi sociali. 

 
La teoria di Freud riguarda: 
 la classificazione cognitiva degli stati emotivi; 
 lo studio dei meccanismi innati; 
 una concezione reattiva dell’aggressività; 
 la ricerca delle pulsioni aggressive fondamentali. 

 
Il conformismo dipende: 
 dall’offerta di modelli da imitare e da pressioni da parte del gruppo; 
 da ordini; 
 dalla persuasione; 
 da fenomeni di comunicazione a due. 

 
4. COMPLETAMENTI  
 
Le convinzioni assorbite socialmente sulle caratteristiche della realtà che condizionano stabilmente 
la nostra esperienza sociale vengono definite _________________________. 
Gli atteggiamenti consistono in _______________________, valutazioni e disposizioni 
comportamentali. 
Secondo alcuni studiosi il fatto che _________________________ dipende da una estensione, oltre 
i confini familiari, dell'altruismo parentale , ovvero della cura che i  genitori hanno verso i figli.  
Bullismo è un termine che indica ________________________ 
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5. VERO-FALSO   
 
 La cooperazione è una forma particolare di socialità della nostra specie   v f 
 La facilitazione sociale è un processo indipendente dalla presenza di altre persone  v f 
 Il gruppo è una totalità dinamica         v f 
 Il conformismo dipende dalle pressioni che il gruppo esercita sull’individuo rispetto  
 alle decisioni che deve prendere            v f 
 
 
6. COLLEGAMENTI  
 
schemi sociali     proprietà attitudinali o situazionali 
stereotipi     giudizi ingiustificatamente sfavorevoli sulle 
      persone di un gruppo sociale 
pregiudizi     organizzazione delle informazioni in un quadro globale 
modelli di attribuzione   aspettative e conoscenze generalizzate sugli altri 
giudizi sociali     attribuzione di determinate caratteristiche alle persone a 
      partire dal loro riconoscimento come membri di  
      particolari categorie sociali 
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