
SCHEDA PER IL PROGRAMMA DEL CORSO DI  

PSICOLOGIA GENERALE CDS L-39 - a.a. 2019-20 

 

Principali informazioni sull’insegnamento 

Titolo insegnamento Psicologia generale  

Corso di studio L - 39 -Scienze del servizio sociale - I livello 

Crediti formativi 6 

Denominazione inglese General Psychology 

Obbligo di frequenza Fortemente consigliata 

Lingua di erogazione Italiano 

  

Docente responsabile 

Nome Cognome Indirizzo Mail 

Antonella Troilo antonellatroilo@hotmail.it 

    

Dettaglio crediti formativi 

Ambito disciplinare SSD Crediti 

psicologia M- PSI/01 6 

    

Modalità di erogazione 

Periodo di erogazione II semestre 

Anno di corso 2 anno 

Modalità di erogazione Lezione frontale   

  

Organizzazione della didattica 

Ore totali 150 

Ore di corso 48 

Ore di studio individuale 102 

  

Calendario 

Inizio attività didattiche Febbraio 2020 

Fine attività didattiche Maggio 2020 

  

Syllabus 

Prerequisiti Il superamento dell’esame di M-PSI/01 - Psicologia generale 

deve precedere l’esame appartenente ai settori scientifico-

disciplinari: M-PSI/05 e M-PSI/04 - Psicologia sociale e dello 

sviluppo, articolato in due moduli: M-PSI/05 - Psicologia sociale 

e  M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo. 

Risultati di apprendimento 

previsti 

 

• 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.  

  

  

Programma 

Contenuti di insegnamento Il corso ha l’obiettivo di fornire agli studenti una conoscenza 

generale dei temi della Psicologia Generale e del 

comportamento umano, e dei processi cognitivi, e della ricerca 

scientifica, con cenni alle teorie sociali, con un particolare 

riferimento alla teoria dell’attaccamento. 

Gli argomenti previsti sono:    

• Origini e sviluppi della psicologia scientifica 

• Metodi della ricerca in psicologia  

• Sensazione e percezione  

• Attenzione e coscienza  

• Apprendimento  

• Memoria e oblio  

• Comunicazione  

• Motivazione ed emozioni  

• Teoria dell’attaccamento 

Testi di riferimento • 1. Anolli, L. e Legrenzi, P. (2012). Psicologia generale. 

• Bologna: Il Mulino (NO cap. V). 

• 2. Cassibba, R. (2003). Attaccamenti multipli. Milano: 

Unicopli (no capp. 5-6-7) 

Note ai testi di riferimento • 1.Testo 1 sarà escluso dallo studio il capitolo V 

• (“Rappresentazione, Conoscenza, Simulazione 

• mentale”)  

• 2. Del testo 2 saranno esclusi i capitoli 5 “sentimento 

religioso e legami d’attaccamento” 6 “attaccamento e 

relazione terapeutica” -   7 “le relazioni tra i legami di 

attaccamento diversi”  

Metodi didattici Saranno utilizzate Lezioni frontali, esercitazioni guidate, 
materiali video, brainstorming, apprendimento esperienziale in 
aula.  

Metodi di valutazione  Esame scritto che valuterà: livello di padronanza dei contenuti, 
riferimenti alla teoria, uso del linguaggio pertinente, capacità di 
argomentazione, elaborazione personale dei contenuti e critica.   

Criteri di valutazione  

 

1. Lo studente sarà in grado di esporre con chiarezza e 
pertinenza di linguaggio le teorie e i concetti oggetto del 



piano di studi 
2. Lo studente sarà in grado di argomentare le varie teorie di 

riferimento della psicologia generale, individuando punti di 
forza e debolezza e compiendo confronti e analisi critiche  

3. Lo studente sarà in grado di analizzare i vari approcci teorici 
della psicologia generale imparando ad individuare i 
concetti più pertinenti ad essere applicati nei contesti della 
sua professione futura (affido, minori, rischio sociale etc…) 

4.  Lo studente sarà in grado di individuare punti di forza e di 
debolezza delle principali teorie oggetto di studio al fine di 
poterle applicare nel proprio ambito professionale (famiglia, 
istituzioni, salute, conflitto…) 

Composizione Commissione 

esami di profitto 

Dott.ssa Antonella Troilo; Costantini Alessandro 
 

Note  

 


