
Programma esame di psicologa per accedere al percorso FIT 
 

Il programma di esame affronterà gli elementi di base del funzionamento psicologico, dei 

processi di sviluppo e di adattamento, con attenzione ai processi psicologici cognitivi, affettivi e relazionali 

al fine di fornire le conoscenze psicologiche di base utili nel contesto scolastico, dell'apprendimento, 

dell'educazione, della partecipazione, del benessere scolastico e dell'orientamento 

scolastico/professionale.  

 

Gli argomenti in dettaglio del programma sono:  

Fondamenti anatomo-fisiologici del sistema nervoso  

Processi sensoriali –percettivi della visione 

Percezione, attenzione, coscienza 

La psicologia della Gestalt (storia, nozioni e principi percettivi) 

Processi di apprendimento e dello sviluppo cognitivo e loro implicazione nel contesto scolastico: 

- Il paradigma comportamentista 

- La teoria dello sviluppo cognitivo di Piaget 

- La teoria storico-culturale di Vygotskij 

- La teoria dello sviluppo di Bruner 

- La prospettiva psicoanalitica dello svilippo psico-affettivo 

La teoria dell’attaccamento di Bowlby 

Teorie sulle emozioni (evoluzioniste, appraisal, costruttiviste) 

Nozioni di psicologia sociale: 

- Il concetto di cognizione sociale 

- Processi conoscitivi 

- Le euristiche 

- Spiegazione e comprensione 

- Il giudizio sociale 

- Gli atteggiamenti 

- Le impressioni 

- La reputazione 

Le rappresentazioni sociali (Moscovici) 

- L’elaborazione delle rappresentazioni sociali 

- Il senso e l’utilità delle rappresentazioni sociali 

- Comunicazione e rappresentazione sociale 

Stabilità e mobilità delle rappresentazioni sociali 

Il Sé e l’identità personale (Concetto e definizioni- Formazione e sviluppo del Sé) 

Le relazioni sociali (Le relazioni significative - Stabilità e soddisfazione nelle relazioni – conflitti e 

risoluzioni) 

L’aggressività (Definizioni e concetto e diversi approcci di ricerca; il fenomeno del bullismo) 

Pregiudizio e discriminazione 

Il gruppo (Le relazioni interpersonali e dinamiche di potere all’interno dei gruppi; Gruppi naturali e 

gruppi artificiali; I processi di decisione nel gruppo). 

Si consiglia lo studio degli argomenti suddetti da un testo generale di psicologia. A fini puramente 

indicativi si cita il volume di Francesco Andreoni (2013). Manuale di Psicologia. Napoli: Edizioni 

Simone. 


