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Insegnamento / Attività LABORATORIO DI PSICOLOGIA GENERALE (Cattedra 1) 

Teaching / Activity GENERAL PSYCHOLOGY LABORATORY (Chair 1) 

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

Anno di Corso 
Secondo 

Terzo 
Semestre 

Primo 

Primo 

Insegnamenti 

propedeutici previsti: 
Nessuno 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Il laboratorio si propone di presentare in maniera pratica ed esperienziale alcune delle tematiche relative al 

connessionismo ed al neoconnessionismo in psicologia. 
In particolare, saranno presentati aspetti teorici e pratici dell’uso della simulazione in psicologia, con particolare 

riferimento a tecniche computazionali quali le reti neurali, gli algoritmi genetici, la vita artificiale l’utilizzo di robot 

autonomi per lo studio della cognizione, conosciuto con il nome di robotica cognitiva. 
Il laboratorio affronterà queste tematiche in maniera consona ad un pubblico di studenti di psicologia, senza quindi 

approfondire aspetti matematici e computazionali, sebbene ugualmente importanti, e preferendo un approccio pratico 

ai temi trattati, attraverso l’uso di semplici software per la sperimentazione hands-on delle simulazioni e dei modelli 

che saranno discussi. 
Offrirà inoltre spunti di approfondimento associati ad una solida letteratura di riferimento che verrà indicata dal 

docente. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

Gli studenti impareranno ad utilizzare Python (un software libero di calcolo matriciale) come mezzo per 

implementare alcuni algoritmi di apprendimento trattati nel laboratorio. 

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

Gli studenti saranno in grado di comprendere l'importanza dei metodi simulativi e di modellizzazione cognitiva 

nell'ambito della psicologia contemporanea.   

PROGRAMMA 

Introduzione a Python 
Cognitivismo e connessionismo 
Introduzione ai metodi simulativi 
Algoritmi di apprendimento 

CONTENTS 

Short introduction to Python and colab (a high-level interpreted language, primarily intended for numerical 

computations). 



Cognitivism and Connectionism. 

Short introduction to the use of simulations in psychology. 

Learning algorithms for neural networks. 

MATERIALE DIDATTICO 

Il materiale didattico verrà fornito dal docente. 

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

Verifica della comprensione dei metodi simulativi e di modellizzazione cognitiva nell'ambito della psicologia 

contemporanea.   

b) Modalità di Esame 

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

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO ACQUISIZIONE Ulteriori ATTIVITÀ 

Giudizio Idoneo / Non Idoneo  X       

 

 

 


