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AMBITO DI RIFERIMENTO: PSICOLOGICO 
NOME INSEGNAMENTO: PSICOLOGIA GENERALE E BASI NEUROCOGNITIVE 
DELL’APPRENDIMENTO (M-PSI/01) 
NOME DOCENTE: TERRASI FRANCESCA 
CFU: 6 
Obiettivi 
Il principale obiettivo formativo del corso è quello di fornire le conoscenze 
fondamentali sugli aspetti storici, teorici, metodologici e di ricerca della Psicologia 
generale. 
Le tematiche del corso organizzate in moduli, sono orientate  

- A fornire un quadro organico dei lineamenti storici della psicologia, 
delineare i principali approcci metodologici, proporre conoscenze 
teoriche, scientifiche ed applicazioni pratiche relative ai principali 
processi cognitivi 

- allo sviluppo delle principali competenze utili alla progettazione e 
realizzazione delle ricerche nel campo dei processi di base della 
psicologia 

- offrire quadri teorici e metodologici aggiornati e corroborati da ricerca 
scientifica nell'ambito della psicologia generale 

- favorire l'acquisizione di competenze metodologiche e di analisi critica 
dei processi psicologici dei contesti familiari, sociali e lavorativi come per 
esempio nell'ambito dei processi comunicativi.  

 
Contenuti 
Il corso intende definire i lineamenti della psicologia generale fornendo un 
inquadramento teorico-metodologico. 
 
Il corso sarà suddiviso in moduli: 
▪ La psicologia nel suo sviluppo storico dalla filosofia alla scienza 

- La riflessione filosofica sui temi psicologici nel corso dei secoli (prima della 
nascita della psicologia scientifica).  La psicologia come scienza (articolazione 
teorica e metodologica) 

▪ Le grandi scuole psicologiche del ‘900 
- Lo sviluppo delle conoscenze sul rapporto mente-cervello 
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▪ Alcuni ambiti teorici della ricerca psicologica contemporanea: neuroscienze e 
comportamento, sensazione e percezione, apprendimento e memoria, 
pensiero e intelligenza, linguaggio e comunicazione, emozioni. 
 

Testi d’esame 

Nigel Holt, Andy Bremner, Ed Sutherland, Michael Vliek, Michael W. Passer, 
Ronald E. Smith, II edizione (2019). Psicologia generale. La scienza della mente e 
del pensiero. Mc Graw Hill Editore (solo i capitoli 1-2-4-5-7-8-9-11-13). Consigliata 
la lettura del cap. 3. 

Sono considerati FACOLTATIVI, non necessari per sostenere l’esame ma utili per 
eventuali approfondimenti, i seguenti testi: 

Legrenzi, P. (2012). Storia della psicologia. Bologna: Il Mulino 

Dazzi, N., Lombardo, G.P. (2011). Le origini della psicologia italiana. Bologna: Il 
Mulino (solo Introduzione, cap. I, cap. II, cap. V, cap. VIII). 

 
Valutazione 

Esame orale finale con alcune domande sul programma del corso. 

Metodologia  

Il corso si basa sulle lezioni frontali, arricchite da proiezioni e dimostrazioni che si 
svolgono in aula, sui principali fenomeni oggetto d'interesse scientifico e 
applicativo per le tematiche inerenti i processi psicologici di base e i principali 
metodi. Nell'ambito del corso hanno luogo conversazioni e lectures di esperti nei 
settori applicativi specifici. 

. 
Le lezioni a cui afferire si svolgono il sabato dalle 10.45 alle 13.00 e il mercoledì 
dalle 16.00 alle 18.15.   
Nel caso in cui siano impossibilitati alla frequentazione del corso, gli allievi 
possono prenotare un incontro per pianificare lo studio della disciplina nell’orario 
di ricevimento, sabato, dalle 8.45 alle 10.45, in modalità meet. 
 
Indirizzo lezioni 
https://meet.google.com/vjw-vsyq-cah 
 

http://meet.google.com/vjw-vsyq-cah
http://meet.google.com/vjw-vsyq-cah
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