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Libro di testo:
Corso di psicologia generale e applicata - L. D'Isa/F. Foschini/F. D'Isa, HOEPLI, Milano

Modulo 1  :  L'apprendimento e le teorie dell'apprendimento
Ud 1  :  Le prime scuole di psicologia
Le prime scuole di psicologia
Istinti e comportamento
La scoperta del condizionamento classico
Condizionamento classico e patologia

Ud 2  :  Il behaviorismo statunitense
Il connessionismo di Thorndike
Il neo-comportamentismo di Skinner
L’apprendimento sociale: Bandura

Ud 3  :  L'apprendimento secondo Piaget e la scuola storico-culturale.
Le ricerche di Jean Piaget
Vygotskij e la scuola storico- culturale: il pensiero e il linguaggio
L’area di sviluppo potenziale e il gioco
L’influenza di Piaget e Vygotskij sulle moderne concezioni dell’apprendimento

Modulo 2 :  La psicologia della Gestalt
Ud 1 : Il concetto di Gestalt e gli studi sulla percezione
Le premesse storiche e scientifiche della Gestalt
Il concetto di Gestalt
I principi dell’organizzazione percettiva

Ud 2 : Apprendimento e intelligenza
L’apprendimento e l’ insight di Köhler 
Il pensiero produttivo di Wertheimer
Gli studi di Duncker e Katona

Modulo 3  :  La psicologia cognitiva
Ud 1 : La conoscenza 
Le teorie cognitiviste
L’approccio cognitivista ai processi mentali
L’attenzione
La memoria
Ud2 : Jerome Bruner
La vita e le opere
Le modalità di rappresentazione e i processi di categorizzazione
La psicologia culturale e il pensiero narrativo
Ud3: La social cognition, gli stereotipi e i pregiudizi
Gli studi sulla social cognition
Gli stereotipi
I pregiudizi

Modulo 4  :  Sigmund Freud e lo sviluppo della psicoanalisi infantile
Ud 1 : La psicoanalisi di Sigmund Freud
La nascita del metodo psicoanalitico
La psicoanalisi come terapia e come studio della mente
La geografia della psiche secondo la psicoanalisi
Le pulsioni e la libido
Ud2 : Lo sviluppo della psicoanalisi infantile
Gli sviluppi della psicoanalisi la psicologia dell’Io di Anna Freud
Melanie Klein : i fantasmi dell’Io
L’approccio socioculturale e il ciclo vitale: Erik Erikson


Modulo 5  : L'evoluzione teorica dopo la psicoanalisi
Ud1  :  La psicologia individuale e la psicologia analitica 
La psicologia individuale di Alfred Adler
La psicologia analitica di Carl Gustav Jung
Ud 3  :  Altri sviluppi teorici
Oltre la psicoanalisi: la teoria dell’attaccamento di John Bowlby
Attaccamento e patologia 
La psicologia sistemico relazionale 
La famiglia sistemico relazionale aperto 
                                                                                            

