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"Si ricorda ai corsisti – anche se dovrebbe essere superfluo – che la riproduzione parziale o 

totale di brani di opere altrui – ivi comprese pagine web - senza che i brani stessi siano 

virgolettati, o comunque senza che ne venga specificata la fonte in modo chiaro, costituisce 

plagio. 

I lavori presentati devono essere il frutto di riflessione ed elaborazione personale dei 

contenuti studiati. 

Lavori che presentino le caratteristiche su indicate, o che risultino uguali fra loro saranno, 

ovviamente, ritenuti insufficienti." 

Per ulteriori informazioni sulla modalitá di redazione degli elaborati scritti:  

https://www.psicologia.unicampania.it/images/FIT_24_CFU/2020_2021/Esami_24_cfu_cale

ndario_ultimo.pdf 

 

• I corsisti che devono acquisire 6 CFU dovranno rispondere a tutte e tre le 3 domande 

• I corsisti che devono acquisire 4 CFU dovranno rispondere a 2 domande a scelta tra le 3 

proposte 

• I corsisti che dovranno acquisire 2 CFU dovranno rispondere ad 1 domanda a scelta tra le 

3 proposte 

 

PSICOLOGIA GENERALE:  Data di pubblicazione delle domande: 4 FEBBRAIO  

Data ultima di consegna dell'elaborato: 8 FEBBRAIO per l'appello di 

FEBBRAIO;  

 

• INDIRIZZO per la SPEDIZIONE degli elaborati: 

fitPSIGEN.ruotolo.gruppo4@gmail.com 

 

 

 

 

https://www.psicologia.unicampania.it/images/FIT_24_CFU/2020_2021/Esami_24_cfu_calendario_ultimo.pdf
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GRUPPO 4 da DI LEO a GALDIERO 

DOMANDE (solo per l’esame di FEBBRAIO): 

1. Dopo aver letto il brano riportato di seguito, indichi quanti e quali tipi di memoria sono 

coinvolti nel breve racconto e li descriva: “Mentre Sofia guardava un servizio 

giornalistico in tv vide per brevissimo tempo passare dietro la giornalista una persona 

che le sembrava familiare. Quella persona le ricordava Marco, il ragazzo che aveva 

incontrato il giorno prima al bar sotto casa e che le aveva lasciato il numero di telefono. 

Cosí Sofia lo chiama e lui le dà appuntamento per il giorno dopo alle 16.00 al bar del 

Corso. Sofia non ha carta e penna con sé, quindi ripete continuamente sottovoce la data e 

l’ora. Sofia sa che il bar del Corso si trova vicino ad un parcheggio a destra della chiesa 

del suo paese, cosí il giorno dopo prende l’auto e guida per raggiungere Marco”.   

2. “Un ragazzo sta facendo la fila all’ufficio postale. Con lui nella sala d’attesa c’é una 

signora con una borsa rettangolare verde, che tiene per mano una bambina con un 

pallone giallo. All’improvviso il ragazzo vede entrare un uomo con un maglione rosso 

che sottrae velocemente la borsa alla signora e si dilegua. Il ragazzo racconterá alla 

polizia di aver visto un signore con una maglia gialla, sottrarre una borsa di colore 

rosso.” Quale teoria attenzionale puó spiegare gli errori commessi dal ragazzo? Si 

argomenti la risposta     

3. “Un bambino sta cercando di afferrare dei giocattoli posti dalla mamma sul tavolo della 

cucina. Dopo diversi tentativi non riesce a raggiungere i giocattoli né sollevandosi sulle 

punte dei piedi né utilizzando un piccolo sgabello. Allora pensa di utilizzare la scopa che 

trova in cucina tenendola per il manico ed utilizzando l’altra estremitá per portare verso 

di sé i giochi.” Quali processi psicologici hanno portato il bambino alla risoluzione del 

problema? Si argomenti la risposta illustrando le diverse modalitá di problem solving e 

dei limiti al problem solving. 

     

Onde evitare che il file non sia considerato valido, all’interno del file, nell’intestazione vanno 

riportati Cognome e Nome, Numero di matricola (indispensabile per evitare casi di 

omonimia), estremi del proprio documento di identità.  

 

INDIRIZZO per la SPEDIZIONE degli elaborati: 

fitPSIGEN.ruotolo.gruppo4@gmail.com 


