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Settore scientifico 
disciplinare 

MPSI/O1 Psicologia Generale 

Docente Elena Commodari 
Anno di corso: primo 
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; oggetti di studio della psicologia; i processi mentali: 
sensazione e percezione, apprendimento, memoria, intelligenza, pensiero e 
ragionamento, problem solving, emozioni, motivazioni); teorie della personalità (Freud 
e le teorie di matrice psicoanalitica, teorie fenomenologiche, teorie personologiche, 
teorie dei tratti, teorie dei costrutti personali, teorie degli scopi, teorie degli stili cognitivi 
ecc.); le origini della psicologia ecc. e i contributi delle altre scienze; le principali scuole 
di psicologie (strutturalismo, funzionalismo, gestalt, comportamentismo, riflessologia, 
scuola storico-culturale, scuola piagetiana, cognitivismo, correnti di psicologia 
contemporanea) 

Frequenza: consigliata 
Metodi didattici: Lezioni ed esercitazioni 
Modalità d’esame: Orale . La prenotazione on line va fatta almeno 5 giorni prima dell’appello 

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 da studiare ai 
fini dell’esame 

Legrenzi  P.,  Storia della psicologia, Il Mulino, Bologna (pp. 250) 

Wagstaff J. La personalità, Il Mulino, Bologna, (pp. 180) 
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