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Il Corso ha l’obiettivo di introdurre gli studenti alle teorie, ai paradigmi principali ed ai contenuti 
specifici della psicologia generale, con particolare riguardo alla percezione, memoria, 
apprendimento, linguaggio, intelligenza, pensiero, motivazione, emozione, creatività, 
categorizzazione sociale ed ai suoi correlati psicologici. Al termine del corso gli studenti dovranno 
essere in grado di conoscere la specifica terminologia e i contenuti fondamentali della Psicologia 
generale, applicarli nella loro attività di educatori, collaborare all’attuazione di programmi ed 
attività per il benessere dell’infanzia. 
 
Contenuti del programma: 
Percezione, Condizionamento classico e operante, Approccio cognitivo allo studio 
dell’apprendimento, Memoria (modelli teorici), Evoluzione del linguaggio e comunicazione; 
principali teorie dell’Intelligenza, Ragionamento (euristiche, insight, fissità funzionale, etc.), 
Motivazione; Emozioni (modelli teorici), Creatività, Categorizzazione sociale e processualità 
psicosociali alla stessa connesse.  
 
Parte generale: 
- Darley J.M., Glucksberg S., Kinchla R A., Fondamenti di psicologia, a cura di L. Anolli, Il 
Mulino, Bologna, 1998 (Capp. IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII). 
 
Parte monografica: 
- De Caroli M.E., Categorizzazione sociale e costruzione del pregiudizio. Riflessioni e ricerche 
sulla formazione degli atteggiamenti di «genere» ed «etnia», FrancoAngeli, Milano, 2005. 
- De Caroli M.E., Una briglia all'emozione. Creatività e psicoanalisi, FrancoAngeli, Milano, 1996. 
 
Due volumi a scelta tra i seguenti: 
-Baroni M.R., Psicologia ambientale, Il Mulino, Bologna, 2008. 
-Cornoldi C., L’intelligenza, Il Mulino, Bologna, 2009. 
-Di Nuovo S. (a cura di), Riscoprire i valori. Un approccio di ricerca psicosociale, Ed. Città 

Aperta, Kore University Press, Troina (EN), 2008 (escluso il cap. n.5). 
-Grazzani Gavazzi I., Psicologia delle sviluppo emotivo, Il Mulino, Bologna, 2009. 
-Surian L., Lo sviluppo cognitivo,  Laterza, Bari, 2009. 
-Petruccelli F., Psicologia del disagio scolastico, FrancoAngeli, Milano, 2005. 
-Petruccelli F., Verrastro V., Introduzione alla psicologia della pubblicità. Ambiti teorici e campi 

applicativi, FrancoAngeli, 2008. 
 
 
Modalità di svolgimento dell’esame: orale. 
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