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Obiettivi del corso
Sviluppare negli allievi le seguenti conoscenze psicologiche al fine di sviluppare
competenze nello svolgimento del ruolo di educatore nei vari contesti applicativi.
Programma del corso
Il corso di "Psicologia della Personalità" intende contribuire alla formazione degli
allievi attraverso l'acquisizione di conoscenze di base e di tecniche presentate con
dimostrazioni ed esercitazioni pratiche.
Vengono forniti i quadri storici delle principali teorie della personalità, insieme ad un
conoscenza aggiornata delle procedure di valutazione di lineamenti personologici
rilevanti, e dei riverberi da essi esercitati sui principali processi psichici. Si
aggiungono opportune indicazioni sulle possibilità offerte in tema di spiegazione e
previsione della condotta individuale e di gruppo.
Prerequisiti
E’ consigliabile aver già sostenuto l’esame di Psicologia generale, ritenuto
propedeutico.
Testi per la preparazione dell’esame:
a) Testi di base:
1.- McMARTIN J., Psicologia della personalità. Guerini & Associati, Milano, 1999;
oppure in sostituzione, CARVER, SCHEIER, GIAMPIETRO, IANNELLO,
Psicologia della Personalità. Pearson Italia, Milano-Torino, 2015.
2.-BIASI V. & BONAIUTO P. (a cura di), Processi di rappresentazione, emozioni,
motivazioni, lineamenti di personalità. E.U.R., Roma, 2003.
b) Testo di approfondimento:
per gli studenti dal Corso di Laurea triennale EPC:
- BIASI V., Processi affettivi e dinamiche della conoscenza. Guerini, Milano, 2010
Si precisa che, per gli studenti provenienti dal Corso di Laurea triennale SDE,
il testo di approfondimento è il seguente:
- BONAIUTO P., GIANNINI, A.M. & BIASI V. (a cura di), Lineamenti, note e
sintesi di Psicologia generale. Fascicolo II. Ed. Kappa, Roma, 2008.
Modalità didattica
Verrà tenuto un corso di lezioni in presenza sugli argomenti sopra indicati e saranno
articolate specifiche esercitazioni didattiche in aula.
Sarà inoltre attivato un Seminario tematico on-line attraverso la piattaforma di
Dipartimento.
Prova di verifica:
La prova di verifica sarà scritta con domande aperte centrate sugli argomenti e i testi
del corso.

