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All’interno delle lezioni verranno trattati i seguenti argomenti: - neuroscienze e comportamento: i

neuroni, i neuroni specchio, trasmissione elettrica e chimica sinaptica, organizzazione del sistema
nervoso, tecniche di visualizzazione in vivo. Tecnica dei Potenziali Evento Correlati. Geni, ambiente e

comportamento (accenni di epigenetica) - sensazione e percezione: la visione, l'udito (percezione del

suono e percezione musicale), l’olfatto, il gusto, il tatto, il dolore, equilibrio, postura e movimento;
Pathways comuni nella percezione crossmodale (visione e movimento; tatto e movimento; olfatto,
abilità spaziali e movimento) - memoria: codifica, immagazzinamento, recupero; i modelli teorici

sulla memoria, la memoria motoria – procedurale e le sue implicazioni cognitive - apprendimento:

apprendimento e comportamentismo (apprendimento classico e apprendimento operante);
pensiero e linguaggio; - Attenzione e coscienza: teorie sull’attenzione, ritmi circadiani, sonno e

attività onirica, stati di minima coscienza e coma, accenni di elettroencefalografia per la valutazione
dell’arousal attentivo nella ricerca cognitiva; intelligenza: definizione e misurazione dell'intelligenza

- emozione e motivazione esperienza emozionale, ontogenesi e filogenesi del comportamento
emozionale, funzione delle emozioni, emozioni e istinti. Modelli sulla modulazione tra movimento
corporeo e stress.

I risultati di apprendimento attesi concernono la capacità di organizzare in quadri teorici e

metodologici sistematici e coerenti le teorie inerenti lo studio della mente e del comportamento.

PREREQUISITI

Non ci sono prerequisiti

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso intende sostenere gli studenti nell'acquisizione di coordinate concettuali e metodologiche in

grado di orientare e organizzare l’azione professionale in funzione delle relazioni, dei contesti e degli

scopi per cui è attivata, nei diversi contesti applicativi della psicologia generale e sperimentale.
Verranno inoltre sviluppate delle coordinate concettuali e metodologiche inerenti il movimento e la
sua connessione con le diverse funzioni sensoriali (es. visione e movimento; tatto, abilità spaziali e
movimento; olfatto, abilità spaziali e movimento).

METODI DIDATTICI

Le lezioni saranno svolte in modalità frontale
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MODALITA' D'ESAME

L'esame nel mese di Marzo e di Aprile sarà effettuato con la modalità online sulla piattaforma

APPELLI D'ESAME

L'appello del mese di Marzo sarà attivato in modalità on line con il sistema Microsoft Team

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Data l'emergenza COVID-19 il ricevimento si terrà ogni venerdì dalle 9,30 alle 10,30 sul sistema

Microsoft Team.

Teams con il seguente codice: ofppvif
sino a termine emergenza sanitaria

per qualsiasi altra informazione contattare la docente all'indirizzo email: sara.invitto@unisalento.it

PROGRAMMA ESTESO

All’interno delle lezioni verranno trattati i seguenti argomenti: - neuroscienze e comportamento: i

neuroni, i neuroni specchio, trasmissione elettrica e chimica sinaptica, organizzazione del sistema
nervoso, tecniche di visualizzazione in vivo. Tecnica dei Potenziali Evento Correlati. Geni, ambiente e

comportamento (accenni di epigenetica) - sensazione e percezione: la visione, l'udito (percezione del

suono e percezione musicale), l’olfatto, il gusto, il tatto, il dolore, equilibrio, postura e movimento;
Pathways comuni nella percezione crossmodale (visione e movimento; tatto e movimento; olfatto,
abilità spaziali e movimento) - memoria: codifica, immagazzinamento, recupero; i modelli teorici

sulla memoria, la memoria motoria – procedurale e le sue implicazioni cognitive - apprendimento:

apprendimento e comportamentismo (apprendimento classico e apprendimento operante);
pensiero e linguaggio; - Attenzione e coscienza: teorie sull’attenzione, ritmi circadiani, sonno e

attività onirica, stati di minima coscienza e coma, accenni di elettroencefalografia per la valutazione
dell’arousal attentivo nella ricerca cognitiva; intelligenza: definizione e misurazione dell'intelligenza

- emozione e motivazione esperienza emozionale, ontogenesi e filogenesi del comportamento
emozionale, funzione delle emozioni, emozioni e istinti. Modelli sulla modulazione tra movimento
corporeo e stress.

TESTI DI RIFERIMENTO

Psicologia Generale ISBN: 9788838615184 Autori: Michael Passer, Nigel Holt, Andy Bremner, Ed
Sutherland, Micheal Vliek, Ronald Smith. Editore Mc Graw Hill
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