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Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) - L’attenzione come abilità cognitiva multidimensionale
- L’attenzione selettiva
- L’attenzione divisa
- L’orientamento dell’attenzione nello spazio
- La vigilanza
- Relazioni tra livelli di vigilanza e attenzione
- Effetti della deprivazione di sonno sulla vigilanza e l’attenzione.

Testi di riferimento Pashler H.E. (1998). The Psychology of Attention MIT press
  - Introduction pp. 1-34
  - Capitolo 2 - “Selective Attention” pp. 35- 99
  - Capitolo 3 – Divided Attention pp. 101-165

  -  Lavie,  N.  (2005)  Distracted and confused?:  Selective  attention  under
load.  Trends  in  Cognitive  Science,  9(2),  pp.75-82.

  -  Fan,  J.,  et  al.  (2002).  Testing  the  Efficiency  and  independence  of
attentional  networks.  Journal  of  Cognitive  Neuroscience,  14,  340-347
.
  - Fan, J., et al. (2009). Testing the behavioral interaction and integration
of attentional networks. Brain & Cognition, 70, 209-220.

  -  Tucker,  A.,  et  al.  (2010).  Effects  of  Sleep  Deprivation  on  Dissociated
Components  of  Executive  Functioning.  Sleep,  33(1),  pp.  47-57.

  - Callejas, A., Lupiàñez, J., Funes, M. J., & Tudela, P. (2005). Modulations
among  the  alerting,  orienting  and  executive  control  networks.
Experimental  Brain  Research,  167(1),  27–37.

  - Fuentes, L. J., & Campoy, G. (2008). The time course of alerting effect
over  orienting  in  the  attention  network  test.  Experimental  Brain
Research,  185,  667–672.



Testi in inglese

Italian

- Attention as a Multidimensional Cognitive Ability
- Selective Attention
 - Divided Attention
 - Orienting Attention in Space
 - Tonic and Phasic Alertness
 - Relathionships between Tonic Alertness Level and Attention
 - Effects of Sleep Deprivation on Alertness and Attention.

Durante  il  corso  saranno  proposte  ulteriori  articoli  scientifici  per  gli
studenti  frequentanti

Obiettivi formativi Conoscenza e comprensione
- acquisire gli strumenti teorici, concettuali e metodologici per l’analisi dei
processi attentivi;
-  conoscere  alcuni  tra  i  risultati   più  importanti  provenienti  dagli  studi
cognitivi,  neuropsicologici  e  neurofisiologici;
-  conoscere  le  principali  metodologie  di  studio,  e  di  valutazione
dell’attenzione;
-  comprendere  le  problematiche  inerenti  alla  progettazione,  conduzione
di  un  esperimento  nell’ambito  della  psicologia  dell’attenzione  e  l’analisi
dei  suoi  risultati.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione.
Gli  studenti  saranno  in  grado  di  progettare  e  condurre  un  semplice
esperimento su un tema attuale della ricerca nell’ambito dell’attenzione e
analizzare e valutare i risultati ottenuti.

Autonomia di giudizio
L'autonomia  di  giudizio  viene  sviluppata  tramite  la  preparazione
all'esame,  che  necessita  della  rielaborazione  e  assimilazione  individuale
del  materiale  presentato  in  aula.

Abilità comunicative
Le  lezioni  e  le  attività  di  laboratorio  saranno  svolte  incentivando  gli
studenti  a  interagire  ai  fini  di  migliorare  il  lessico  scientifico,  sapere
strutturare  domande  e  argomentare  le  proprie  tesi.

Capacità di apprendimento
La  capacità  di  apprendimento  è  stimolata  dall'approfondimento  delle
conoscenze  apprese  durante  le  lezioni  frontali,  dallo  svolgimento  delle
esercitazioni  sotto  la  supervisione  del  docente.  Le  capacità  di
apprendimento  saranno  verificate  nell'ambito  delle  diverse  modalità  di
valutazione  previste

Metodi didattici Il  corso  prevede  lezioni  frontali  e  esercitazioni  pratiche  durante  le  quali
alcuni argomenti già trattati a lezione saranno esemplificati per mezzo di
brevi esperimenti.
Gli studenti saranno invitati a preparare delle brevi presentazioni su
argomenti suggeriti dal docente.

Altre informazioni Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio e dell'insegnamento.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame finale si svolgerà in forma scritta e orale.
Lo  studente  dovrà  ideare  e  condurre  un  breve  esperimento  su  un
argomento di  interesse nel  campo dell'attenzione.  Presenterà il  risultato
del  suo  lavoro  in  una  breve  relazione  che  dovrà  illustrare  nel  corso
dell'esame.
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Further scientific papers will be proposed during the course.
Aim of the course is to provide theoretical, conceptual and
methodological tools for the analysis of attentional processes.
Classic  and  current  issues  within  the  field  of  attention  deriving  from
cognitive,  neuropsychological  and  neurophysiological  studies  will  be
presented  and  discussed.
The course consists of traditional lectures and practical exercises during
which some topics already covered in class will be exemplified by means
of short experiments.
Students  will  be  invited  to  prepare  short  presentations  on  topics
suggested  by  the  teacher
The final exam will be held in written and oral form.
The student will  be required to design and carry out a short experiment
on a topic of current interest within the field of attention. She will have to
prepare a short report of her work and present it during the final exam.


