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Facoltà di Scienze della Formazione, Lettere e Filosofia Medicina e Chirurgia 
Corso di Laurea in Scienze e tecniche Psicologiche 

DISCIPLINA  
(eventuale)  

Titolo del modulo 

FONDAMENTI DELLA PSICOLOGIA 

Settore scientifico 

disciplinare 

MP1/01 

Docente ELENA COMMODARI 
Anno di corso: I 
Periodo didattico 

(semestre): 

I° SEMESTRE 

Totale crediti: CF 10  
Lezioni frontali: CF 10 
Laboratorio: CF  
Obiettivi del corso: 
 

Il corso si propone di favorire la conoscenza delle principali tematiche della 
psicologia generale, presentando allo studente i più rilevanti oggetti di studio e 
le principali correnti teoriche, con attenzione alla loro genesi storica e ai 
contesti culturali in cui si sono affermate. Il corso si propone altresì di favorire 
l’acquisizione della terminologia specifica della disciplina 

Contenuti del corso  

 

Definizione di psicologia, le principali scuole di psicologia, i processi cognitivi 
(percezione, memoria, apprendimento, attenzione, pensiero, ragionamento, 
problem solving, emozione, motivazione, intelligenza), le principali teorie di 
personalità  

Frequenza: consigliata 
Metodi didattici: lezioni frontali 
Modalità d’esame: orale 

Eysenck M.W., Psicologia Generale, Idelson Gnocchi, Napoli ( trad it. a cura di 
Belelli 
G, Di Nuovo S, Matarazzo) 
Cap 1 (pag 3-23) 
Cap 3 (pag 83-120) 
Cap 5 (pag 165-202) 
Cap 6 (pag 203-244) 
Cap 7 (pag. 249-284) 
Cap 8 (pag 285-316) 
Cap 9 (pag 317-344) 
Cap 10 (pag 345-394) 
Cap11 (pag 395-432) 

 

Testi  

Legrenzi P., Storia della psicologia, Il Mulino, Bologna (pp. 250) 
Wagstaff J. La personalità, Il Mulino, Bologna, (pp. 180) 
 

Prenotazione esame On line (almeno 5 giorni prima dell’esame) 
Ricevimento Martedì  dalle 9.00 alle 10.00. Lo studente è invitato a verificare sul sito della facoltà 

eventuali cambiamenti del suddetto orario. 
Altro  

Il Docente 
Prof.  Elena Commodari 
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Programma in inglese: 
 
aims: This course is intended to provide an examination and application of major principles of 

psychology including: an introduction to history of psychology and major psychological theories,  

contents:  attention and perception, learning and conditioning, memory, motivation, emotion, thinking, 

intelligence, personality theories. 
 
 

 


