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Calendario delle lezioni della Prof.ssa 
Lisa Arduino II semestre

Gruppo M-Z

Lunedì 12.15-13.45 Aula Giubileo

Martedì 10.30-12.00 Aula Giubileo

Gruppo A-L

Lunedì 14.30-16.00 Aula Valori

Martedì 13.30-15.00 Aula Giubileo



TESTI DA ACQUISIRE:

1)PSICOLOGIA GENERALE. SCHACTER ET 

AL (a cura di Laura Piccardi). Zanichelli

2)PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA’ E 

DELLE DIFFERENZE INDIVIDUALI. DE BENI E 

COLL. (2014). IL MULINO  (2° ED).

Bibliografia da portare all’esame:



Argomenti del primo semestre (da Schacter et al.)
• CAP.1: Psicologia: evoluzione di una scienza

• CAP.2: I metodi della psicologia

• CAP.3: Neuroscienze e comportamento

• CAP.4: Sensazione e percezione

• CAP.5: La coscienza

• CAP.6: La memoria

Argomenti del secondo semestre (da Schacter et al.)
• CAP.7: L’apprendimento

• CAP.8: Emozione e motivazione (solo Emozione fino a pag. 283)

• CAP. 9: Linguaggio e pensiero

• CAP.10: L’intelligenza

• CAP.13: Stress e salute

Dal Libro di De Beni e coll. 
– CAP. I: Cognizione e personalità

– CAP. II: Motivazione

– CAP. VI: Orientamento spaziale

Bibliografia





Modalità di verifica

Ai FREQUENTANTI (75% di presenze) viene data la possibilità di 
dividere l’esame in due parti.

Gli studenti con DSA se vorranno usufruire all’esame delle mappe 
concettuali dovranno inviarle ai docenti, per approvazione, una 
settimana prima di sostenere le verifiche scritte e/o orali

1) Prima prova parziale si svolgerà in una unica data (da definire) a 
GENNAIO 2023 e verterà sugli argomenti del primo semestre (prova 
scritta: 32 domande chiuse; Tempo: 25 minuti)

2) Seconda prova parziale si svolgerà in un’unica data da stabilire primi 
di giugno 2023 e verterà sugli argomenti del secondo semestre (prova 
scritta: 32 domande chiuse; Tempo: 25 minuti)

Per quelli che faranno le due prove parziali occorrerà prenotarsi per la 
prova orale in uno degli appelli e il voto finale sarà dato dalla media 
delle due prove



Modalità di verifica

l’ESAME sarà intero per queste tipologie:

1) Per i NON FREQUENTANTI

2) per chi non avesse voluto/potuto fare le 
prove parziali 

3) per chi non avesse superato le prove parziali

Consisterà in una prova scritta con 32 domande su tutto il programma 
e un orale con due domande aperte anch’esse relative all’intero 
programma (si potrà fare a partire dalla sessione estiva 2023)



Modalità di verifica

OGNI APPELLO (eccetto prove parziali) è costituito da una prova scritta 
ed una orale 

Occorre iscriversi sempre online sia alla prova scritta che a quella orale 
(eccetto prove parziali)

PER TUTTI: l’esame (scritto ed orale) dovrà necessariamente 
concludersi entro la stessa sessione (meglio se nello stesso appello), 
pena l’annullamento della prova scritta

N.B.: all’interno della sessione, se ci si è prenotati per un appello e poi 
non ci si presenta (e non si cancella la prenotazione) non ci si potrà 
iscrivere all’appello successivo (salto di appello)


