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CONTENUTI  SVOLTI   DI  PSICOLOGIA 

 

1. EMOZIONI E MOTIVAZIONI 

 

Le emozioni 

 Che cosa sono le emozioni 

 Comparsa e sviluppo delle emozioni nel primo anno di vita 

 Comparsa e sviluppo delle emozioni complesse 

 L’empatia 

La motivazione 

 Cosa si intende per motivazione 

 Le basi biologiche della motivazione 

 Le motivazioni cognitive 

 Le motivazioni affiliative 

 Le motivazioni complesse 

 

 

 

2.  BASI BIOLOGICHE E CENNI DI FISIOLOGIA 

              Istinto e comportamento 

        Gli istinti 

   Gli istinti e l’apprendimento 

        L’evoluzione e la struttura del cervello 

 Il paleoencenfalo 

La corteccia cerebrale 

 

3.    LO STUDIO DEI PROCESSI COGNITIVI 

 

3.1    LA PERCEZIONE E L’ATTENZIONE 

I processi sensoriali 

Principi gestaltici di raggruppamento 

Ricostruire le forme e isolare gli oggetti 

Calcolare la profondità 

Le costanze percettive 

La percezione del movimento 

La percezione nella lettura 

Che cos’è l’attenzione 

Il funzionamento dell’attenzione 

Le teorie dell’attenzione 

 

 



3.2    LA MEMORIA 
      Che cos’è la memoria 

I tipi di memoria (MS-MBT-MLT) e la memoria di lavoro 

Forme e tipi di memoria 

Il funzionamento della memoria 

Strategie per la memoria 

 

3.3   L’INTELLIGENZA 

      Cosa si intende per intelligenza 

      I test di intelligenza e la misurazione dell’intelligenza 

      Teorie generali e teorie multifattoriali 

         Caratteristiche dell’intelligenza 

       I modelli di intelligenza 

   Guiford; Gardner; Goleman (si vedano le emozioni) 

 

3.4    I PROCESSI SUPERIORI 

L’immaginazione  

La categorizzazione 

Il ragionamento  

 

4. ELEMENTI DI PSICOLOGIA SOCIALE 

Gli stereotipi e la cognizione sociale, le opinioni 

Gli atteggiamenti 

 Il cambiamento e la resistenza al cambiamento 

I pregiudizi 

Le norme e i valori 

L’influenza sociale (Zimbardo) 

Il conformismo (Asch) 

L’obbedienza (Milgram) 

La persuasione 

        I gruppi e le istituzioni 

   I gruppi 

La famiglia 

La scuola 

Le posizioni sociali e i ruoli 

 

5. LA PSICOLOGIA DEL LAVORO  

I problemi della selezione attitudinale e della motivazione 

 Gli esordi della psicologia del lavoro 

 La selezione e la formazione del personale 

 I problemi motivazionali 

 La psicologia umanistica e il counseling aziendale 

 L’ambiente di lavoro 

 Lavoro e organizzazioni 

 L’ambiente fisico di lavoro 

 L’ambiente psicologico di lavoro. Burnout e mobbing 

Il significato e la valutazione del lavoro 

 Le funzioni psicosociali e il significato del lavoro 

 I valori del lavoro 

 Emozioni e lavoro 

Il commitment lavorativo 



Teorie motivazionale, contratto psicologico e cooperazione (cenni) 

 

Letture: 

Oliver Sacks, L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello, ed. Adelphi. 

M Farnè, Lo stress,ed. Il Mulino. 

 

 

 

Testo adottato: Scienze Umane, psicologia e metodologia della ricerca per gli studi economico-

sociali, di Luigi D’Isa e franca Foschini, Hoepli, 2011. 

 


