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Testi in italiano
Lingua insegnamento

Italiano

Contenuti (Dipl.Sup.)

Durante il corso saranno illustrati i principali settori della psicologia del pensiero: il
ragionamento deduttivo, il ragionamento probabilistico, la decisione, il controllo di
ipotesi, la simulazione mentale e il pensiero quotidiano.

Testi di riferimento

Per sostenere l'esame è richiesto lo studio dei seguenti testi:
- slide del corso
Cialdini R. B. Le armi della persuasione, Giunti, Firenze, 2005.
Girotto V. (a cura di) Introduzione alla psicologia del pensiero, Il Mulino, Bologna,
2013 (escluso cap. 1).
Motterlini M. e Crupi V., Decisioni mediche, Bologna, Raffaello Cortina, Milano,
2005, capp. 4, 6.

Obiettivi formativi

Il corso si propone di fornire le conoscenze e gli strumenti necessari a comprendere
i processi cognitivi alla base del pensiero e i metodi che usati in questo campo di
studio.

Prerequisiti

.

Metodi didattici

Oltre alle lezioni frontali sono previste esercitazioni pratiche guidate in cui gli
studenti, divisi in gruppi, analizzeranno un esperimento tra quelli presentati durante
le lezioni.

Altre informazioni

Il materiale del corso (slide) sarà disponibile su Moodle
(http://moodle.units.it/moodle/psicologia/PPC2 - modulo PENSIERO 13-14).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame richiede il superamento di una prova scritta. Lo/la studente/ssa potrà
richiedere di integrare la prova scritta con una prova orale. In tal caso il voto finale
sarà la media ponderata dei voti riportati nelle due prove (2/3 alla prova scritta, 1/3
alla prova orale).
La prova scritta è articolata in due parti: la prima parte, relativa alle lezioni, richiede
di rispondere a 5 domande a scelta multipla e a 5 domande aperte

(40 minuti); la seconda parte consiste in una prova di lettura e comprensione
dell’abstract di un lavoro sperimentale (15 minuti).

Programma esteso

.

Testi in inglese
Lingua insegnamento

Italian

Contenuti (Dipl.Sup.)

.

Testi di riferimento

.

Obiettivi formativi

.

Prerequisiti

.

Metodi didattici

.

Altre informazioni

.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

.

Programma esteso

.

