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Obiettivi formativi

• Conoscenza e capacità di comprensione delle teorie fondamentali della Psicologia Generale, 

delle metodologie di ricerca e delle metodologie applicative.

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate ai processi psicologici sociali, individuali e 

relazionali a partire da esempi concreti individuabili nella quotidianità e nel contesto di vita. 

• Autonomia di giudizio nell’argomentare ed individuare elementi di criticità nelle teorie oggetto 

di studio. 

• Abilità comunicative nell’esposizione delle teorie di psicologia generale oggetto di studio, delle 

relative ricerche attraverso un linguaggio scientifico appropriato al programma di studi.

• Capacità di apprendere le teorie di psicologia generale ed i relativi concetti applicandoli agli 

ambiti di vita e professionali padroneggiando le teorie di riferimento per utilizzarle nella lettura 

e comprensione dei processi psicologici in maniera scientifica. 

Contenuti dell'insegnamento

Il corso presenterà una panoramica delle principali tematiche legate allo studio della mente e del 

comportamento. Si fornirà innanzitutto un inquadramento storico della Psicologia Generale, 

descrivendo la nascita e l’evoluzione dei paradigmi teorici più importanti e illustrando il modo in 

cui essi hanno diversamente definito gli oggetti e i metodi della psicologia scientifica. Verranno poi 

esaminate le principali aree di indagine della disciplina: la sensazione e la percezione; 

l’apprendimento; la memoria; il pensiero, il ragionamento e il problem solving; il linguaggio; la 

motivazione; le emozioni. Particolare attenzione verrà prestata anche all’analisi degli aspetti 

cognitivi ed emotivi che caratterizzano il processo di apprendimento. Ci si concentrerà infine sugli 

sviluppi contemporanei della psicologia del pensiero e sulle recenti teorie e ricerche che hanno 

analizzato il tema del ragionamento morale ed emozionale.

Metodi didattici

La didattica si svolgerà tramite lezioni frontali con il supporto di power-point e video. Spazio verrà 

dato ai momenti di riflessione, alle domande, all’analisi dei casi più famosi e agli esperimenti. 

All’interno del corso verranno proposti anche seminari tenuti da esperti e un convegno. 

Modalità verifica profitto e valutazione



L’esame è orale e verte sugli argomenti presentati durante il corso. Verrà valutata anche la capacità 

espositiva e argomentativa. 
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Slides e materiale aggiuntivo visto a lezione e che verrà pubblicato sulla piattaforma e-learning. 

Altre note

Gli studenti non frequentanti devono attenersi al programma descritto sopra. I studenti fuori corso o 

di anni precedenti possono portare il loro programma. Per ogni altra esigenza, è possibile rivolgersi 

al docente (mdaho@unime.it).  
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