Lingua di insegnamento
Italiano
Contenuti
Il corso analizza e discute le nozioni teoriche e metodologiche fondamentali della storia e dei
principali metodi della psicologia cognitiva sperimentale, riconducibili alle aree tematiche
principali della disciplina. Il corso, inoltre, passando in rassegna le diverse teorie che hanno
segnato l’evoluzione della Psicologia Generale e dei più importanti processi cognitivi, ne
affronterà le principali implicazioni nei diversi ambiti scientifici.
Testi di riferimento
Slides del corso disponibili su sito del Dipartimento di Psicologia (Univ. Vanvitelli)
https://www.psicologia.unicampania.it/didattica/fit-percorso-24-cfu

6CFU: slides del corso
4CFU: Apprendimento, memoria, linguaggio, pensiero e cenni di sviluppo psicoaffettivo
2CFU: Apprendimento, memoria e cenni di sviluppo psicoaffettivo
Non obbligatori ai fini del superamento dell’esame, si segnalano inoltre:
Psicologia Generale, Legrenzi, Papagno, Umiltà, Il Mulino;
Psicologia Generale, Cicogna-Occhionero, Carocci.
Obiettivi formativi
L’obiettivo principale del corso è quello di fornire le conoscenze necessarie per analizzare in
maniera critica i diversi fenomeni emersi dallo studio dei processi cognitivi e le ipotesi proposte
per la loro spiegazione. Gli argomenti verranno presentati in modo da stimolare ulteriori
approfondimenti.
Prerequisiti
Non si richiedono conoscenze specifiche. È utile, tuttavia, possedere alcune nozioni di base
relative al metodo sperimentale e al suo utilizzo nella ricerca in ambito psicologico o, più in
generale, nell’ambito delle scienze umane.
Metodologie didattiche
Lezioni frontali, discussioni aperte.
Metodi di valutazione
Esame scritto: prova a risposte multiple.
Lo studente dovrà dimostrare di aver raggiunto una conoscenza adeguata relativa agli argomenti
trattati.
Programma del corso
Il corso ha lo scopo di fornire nozioni teoriche e metodologiche utili per comprendere le
modalità con cui si svolge la ricerca nell’ambito della Psicologia Generale e i principali risultati da
essa raggiunti nel tentativo di comprendere la cognizione ed il comportamento umano. Nello
specifico, il corso affronta e analizza lo studio delle tematiche fondamentali della Psicologia
Generale: percezione, attenzione, apprendimento, memoria, linguaggio, pensiero ed emozioni.

