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Psicologia Cognitiva (M-PSI/01)
8 CFU – 48 ore
a.a. 2016/2017
Maria C. Quattropani
mquattropani@unime.it
Italiano
Inglese Scientifico
a) Conoscenza e comprensione delle metodologie, dei
risultati e delle applicazioni della ricerca di base
b) Conoscenza delle teorie e prospettive che
identificano l’importanza dei processi cognitivi nelle
attività della vita quotidiana
c) Conoscenza di come le componenti dell’architettura
cognitiva si combinano tra lotro
d) Conoscenza delle più attuali ricerche delle
neuroscienze cognitive
e) Comprendere il pensiero umano integrando la ricerca
con le esperienze quotidiane e la pratica clinica e
neurologica
f) Discriminare gli effetti delle lesioni cerebrali sul
funzionamento cognitivo alla luce della ricerca
neuroscientifica su popolazioni cliniche
Il corso è suddiviso in cinque parti e si propone di
introdurre lo studente all’acquisizione delle teorie e dei
modelli della cognizione umana e sugli stretti legami con
il cervello e le sue funzioni:
1. Attenzione e percezione
2. Memoria
3. Linguaggio e pensiero
4. Ragionamento Problem solving e decision
making
5. Cerbrolesioni acquisite e danno cognitivo
R. Revlin (2014). Psicologia Cognitiva. Teoria e
pratica. Zanichelli Ed., Bologna.
Zettin, La Foresta, Quattropani (2017). L’intervento
neuropsicologico olistico nelle cerebrolesioni
acquisite. Alpes Ed. Roma
Lezioni frontali e seminari
Durante il corso di lezioni sarà effettuata una verifica
scritta di apprendimento in itinere. Durante le sessioni di
esame la valutazione consisterà in un colloquio orale.
Sarà un momento di verifica del percorso effettuato e di
scambio individuale con il docente. Si richiede di
padroneggiare la disciplina, di cogliere i nessi di
interdipendenza tra le diverse tematiche. La valutazione
avviene in trentesimi e la soglia di sufficienza è raggiunta
quando può essere attribuito un punteggio minimo di
18/30.
Supporti informatici, P.C. e videoproiettore
emeroteca riviste scientifiche SBA.
Ulteriori informazioni sulle attività della cattedra sono
reperibili su: ww2.unime.it/psicologia
Tutti i giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso la
Sede del Corso di Laurea, via Bivona Bernardi (2°
Piano)

