
PSICOLOGIA GENERALE 
Obiettivi formativi: Fornire le conoscenze di base sui principi teorici e metodologici di analisi e 
ricerca nel campo della psicologia generale e i principi su cui si fonda l’analisi del comportamento. 
Programma dettagliato: 
 Conoscere la ridondanza e le inferenze nella percezione 

 Conoscere l’attenzione e l’organizzazione percettiva 

 Conoscere la costanza percettiva e la percezione del movimento 

 Conoscere l’apprendimento per condizionamento classico, la generalizzazione e la 
discriminazione 

 Conoscere apprendimento per condizionamento operante, il modellaggio e i programmi di 
rinforzo 

 Conoscere l’apprendimento latente e vicariante, il paradigma cognitivo dell'apprendimento 

 Conoscere le articolazioni della memoria: la rievocazione, il riconoscimento, il riapprendimento, 
l'oblio e l'interferenza, saper distinguere i tipi di memoria, a breve e lungo termine, la memoria di 
lavoro, la conoscenza procedurale, l’articolazione tra attenzione e memoria. 

 Conoscere i vari aspetti delle funzioni attentive 

 Conoscere la natura del linguaggio umano e il suo sviluppo 

 Valutare i tipi di pensiero (concreto, astratto), il ragionamento, il problem solving, il transfert 
dell'apprendimento e l'insight 

 Saper spiegare le motivazioni biologiche e apprese, l'affiliazione e le competenze 

 Conoscere e valutare le emozioni e la loro espressione 

 

Testi di riferimento: Schacter D.L., Gilbert D.T., Wegner D.M.- Psicologia Generale. Zanichelli 
(2010) 
Descrizione dei metodi di accertamento: 
La modalità di esame è orale. Solo per gli studenti frequentanti che hanno attivamene partecipato alle 
lezioni sarà possibile affrontare una prova scritta in itinere. Tale prova prevede la risposta a domande 
a scelta multipla e domande a risposta aperta. Gli studenti frequentati potranno, se lo desiderano, 
integrare la prova scritta con una prova orale. Per gli studenti che non hanno potuto frequentare la 
prova d’esame è esclusivamente orale. Questo allo scopo di valutare l’acquisizione del lessico e 
dell’organizzazione concettuale, favorendo la possibilità di eventuali chiarimenti degli argomenti 
presentati. 

Modalità di erogazione (lezioni frontali, laboratorio, a distanza etc.): lezioni frontali 
 


