
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2017-2018 

COGNOME E NOME: Palmiero Massimiliano 

QUALIFICA: Professore a Contratto 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  M-PSI/01 

CODICE INSEGNAMENTO: S1C003 

NOME INSEGNAMENTO: Psicologia Generale  

NUMERO CREDITI: 8 

 

PERIODO INSEGNAMENTO: Primo Semestre 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 

OBIETTIVI:  

Il corso propone l’inquadramento della Psicologia Generale in una prospettiva storica, 

metodologica e teorica nel tentativo di fornire conoscenze di base relative alle tematiche più 

importanti della Psicologia. 

 

CONTENUTI:  

Il corso propone innanzitutto l'inquadramento storico della Psicologia, partendo dalle radici 

filosofiche, passando per le correnti teoriche più importanti, come lo Strutturalismo, il 

Funzionalismo, la Psicologia della Gestalt, il Comportamentismo, la Psicoanalisi, il Cognitivismo, 

fino ai recenti sviluppi della Scienza Cognitiva. Particolare enfasi verrà data alle Neuroscienze e 

all’ approccio dell’Embodied Cognition (Cognizione Incarnata), che pone la corporeità al centro 

della riflessione e della ricerca sperimentale in Psicologia, nel tentativo di restituire fondamento 

scientifico all’unità mente-corpo.  

In secondo luogo, il corso propone l’approfondimento della pluralità dei metodi d’indagine, che 

sono stati sviluppati dalla nascita della Psicologia in poi.  

Inoltre, verrà trattato l’approfondimento dei seguenti processi mentali di base: coscienza e 

attenzione, percezione, apprendimento, memoria, rappresentazione della conoscenza, linguaggio, 

ragionamento, soluzione di problemi, intelligenza e creatività, emozioni e motivazione. 

 

 

PREREQUISITI: Nessuno 

 

 

METODO DI INSEGNAMENTO: Lezioni frontali con l’utilizzo di slide 

 

 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano 

 

 

 

MATERIALE DIDATTICO: 

 

1) Schacter, D.L., Gilbert, D.T., Wegner, D.M. (2010). Psicologia Generale. ZANICHELLI: 



Bologna - Trad. di E. Alessandrini, E. Frezza, S. Ferraresi, G. Zunica; Rev. di E. Frezza. 

 

2) Palmiero, M., Borsellino, M.C. (2014). Embodied Cognition: Comprendere la mente 

incarnata. Aras Edizioni, Fano (PG). 

 

3) Slide presentate durante il corso 

 

INFORAMZIONI AGGIUNTIVE 

 

Nessuna c’è distinzione tra frequentanti e non frequentanti per il programma d’esame. 

 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI 

 

 

E’ consigliabile seguire il nuovo programma d’esame. Gli studenti appartenenti a coorti e 

ordinamenti diversi che hanno necessità di concordare un programma alternativo sono 

pregati di contattare via posta elettronica il docente. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

 

La valutazione verrà effettuata con una prova orale. 

Criteri di valutazione: saranno valutate la precisione delle conoscenze acquisite nonché la 

capacità di esporre chiaramente i concetti, la capacità di collegare argomenti diversi e di 

analizzare criticamente gli argomenti trattati.  

 

ORARIO DI RICEVIMENTO:   

http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

 

Da concordare con il docente 

SEDE PER IL RICEVIMENTO:  

 

Da concordare con il docente 

N. TELEFONO (INTERNO):  

E-MAIL:  

 

massimiliano.palmiero@univaq.it 

 

 

http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696

