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Insegnamento / Attività LABORATORIO DI PSICOLOGIA GENERALE (Cattedra 2) 

Teaching / Activity GENERAL PSYCHOLOGY LABORATORY (Chair 2) 

Settore Scientifico – Disciplinare: M-PSI/01 CFU 2 

Anno di Corso 
Secondo 

Terzo 
Semestre 

Primo 

Primo 

Insegnamenti 

propedeutici previsti: 
Nessuno 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Il laboratorio si propone di introdurre gli studenti all'utilizzo delle principali metodiche in psicologia generale per la 

valutazione e l’analisi del comportamento al fine di formare una conoscenza di base sulle applicazioni della ricerca in 

psicologia. 

 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Agli studenti verranno forniti gli strumenti di base per l’analisi del comportamento e dei processi cognitivi. In 

particolare, saranno presentati in maniera teorico/pratica alcuni test comportamentali per la valutazione dei processi 

mnesici sia a breve che a lungo termine, un sistema di registrazione dei movimenti oculari e un software in grado di 

analizzare la qualità del sonno. 

 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

Lo studente deve dimostrare di conoscere e applicare i principali paradigmi sperimentali per lo studio del 

comportamento e dei processi cognitivi. 

 

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

Autonomia di giudizio: 

Capacità di identificare punti deboli e punti di forza nei diversi paradigmi sperimentali della psicologia generale. 

 

PROGRAMMA 

Il metodo scientifico in psicologia. 

Paradigmi sperimentali per lo studio dell’apprendimento e della memoria, dell’attenzione e monitoraggio degli stati di 

coscienza. 

 

CONTENTS 

The scientific method in psychology. 

Experimental paradigms for the study of learning and memory, attention and monitoring of states of consciousness. 
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MATERIALE DIDATTICO 

Il docente fornirà nel corso delle lezioni i materiali (dispense e software) per la proficua fruizione del laboratorio. 

 

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

Conoscenza ed utilizzo dei principali strumenti di ricerca nell’ambito della psicologia generale. 

 

b) Modalità di Esame 

L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale  

Discussione di elaborato progettuale     X    

Altro, specificare 

Accertamento della frequenza 

(obbligatoria), relazioni scritte sulle 

esperienze pratiche guidate e valutazione 

del supervisore. 

 

        

In caso di prova scritta i quesiti sono  

(è possibile indicare + tipologie) 

A risposta 

multipla 
X  

A risposta 

libera 
  

Esercizi 

numerici 
 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO ACQUISIZIONE Ulteriori ATTIVITÀ 

Giudizio Idoneo / Non Idoneo  X       

 

 


