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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

Il corso si propone un duplice obiettivo formativo e informativo. Il primo è perseguito attraverso la

trattazione di argomenti relativi ai problemi epistemologici, i metodi d'indagine e lo sviluppo storico
della psicologia e i suoi molteplici sbocchi applicativi. La finalità informativa del corso verrà

perseguita con la trattazione di una vasta gamma di argomenti che concernono i processi cognitivi
ed emotivi di base: dopo una ricapitolazione della biologia del comportamento verranno trattati i

processi percettivi la coscienza, le teorie dell'apprendimento e memoria, l'attenzione, motivazione
ed emozioni, il linguaggio, l'intelligenza e la personalità.

PREREQUISITI

Competenze linguistiche recettive e produttive.

Capacità analitiche di comprensione e ragionamento.
Capacità di sintesi e elaborazione dei contenuti.

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenza dei fondamenti epistemologici della psicologia come scienza.Conoscenza dei principali

modelli teorici e delle principali metodologie di studio del comportamento umano e dei processi
cognitivi di base. Conoscenze di base nell’ambito della psicologia generale. Tali conoscenze risultano
propedeutiche per tutti i successivi corsi nell’ambito delle scienze psicologiche.

Capacità di applicare le conoscenze di psicologia generale in contesti più ampi o interdisciplinari

Capacità di individuare i processi psicologici coinvolti nei comportamenti osservati in diversi contesti
della vita quotidiana.

Capacità critiche relative all’analisi dei comportamenti e dei processi cognitivi umani di base.
Capacità critiche nell’osservazione dei fenomeni psicologici della vita quotidiana.

Capacità di comunicare in maniera personale e competente i contenuti appresi durante il corso.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali (o modalità FAD sincrona), breve esercitazioni, visione di video, lezioni di

MODALITA' D'ESAME

L’esame consisterà in un accertamento scritto con la possibilità integrativa di un colloquio orale.

ricapitolazione. Oltre alle lezioni potranno essere previsti seminari tenuti da esperti della materia.
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APPELLI D'ESAME

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Normalmente, per via delle limitazione di spazio, il materiale didattico è caricato sulla piattaforma

PROGRAMMA ESTESO

Verranno trattata la nascita della psicologia, il metodo scientifico, i processi percettivi, la coscienza,

formazioneonline

le teorie dell'apprendimento e memoria, l'attenzione, motivazione ed emozioni, il linguaggio,
l'intelligenza e la personalità.

TESTI DI RIFERIMENTO

DL Schacter, DT Gilbert, M Nock, DM Wegner (2018) Psicologia Generale. ZANICHELLI
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