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Introdurre studenti universitari allo studio della Psicologia Generale è un’esperien-
za intrigante e impegnativa. Da un lato costituisce la sfida e il piacere di aprire alla 
esplorazione rigorosa dei metodi e dei contenuti della psicologia in quanto scien-
za, dall’altro richiede lo sforzo didattico di unire chiarezza e capacità di coinvolgi-
mento per superare gli ingenui stereotipi sulla psicologia, che spesso costituiscono 
il bagaglio di partenza degli studenti.

La terza edizione del manuale di Psicologia Generale – adattamento dell’opera 
del Feldman, manuale che negli Stati Uniti è ormai giunto alla dodicesima edizione 
– intende rispondere a entrambi questi obiettivi attraverso un rigoroso aggiorna-
mento bibliografico, il potenziamento dei punti di forza della precedenti edizioni 
e il completamento di alcune lacune.

In primo luogo, risulta ulteriormente semplificata la struttura dell’opera e il 
sistema di supporti didattici off e on-line, sia per lo studente, che per il docente. 
Numerosi sono i materiali didattici di approfondimento e gli esempi della vita quo-
tidiana e professionale utilizzati per favorire la comprensione, da parte del lettore.

In secondo luogo è stata fortemente ribadita la scelta di selezione e integra-
zione rispetto all’edizione statunitense, inserendo ex novo temi tradizionalmente 
oggetto di studio della psicologia generale nel nostro paese ed eliminando dall’e-
dizione italiana capitoli introduttivi alla psicologia sociale, evolutiva e clinica. 
L’aggiornamento dei riferimenti alle ricerche scientifiche più recenti è stato com-
piuto ponendo attenzione alla vocazione “cognitivista” e non solo neuropsicolo-
gica delle psicologia generale e i riferimenti bibliografici sono stati “europeizzati”: 
abbiamo cercato cioè di superare uno dei limiti intrinseci di buona parte della 
produzione manualistica americana, la tendenza a far riferimento quasi esclusiva-
mente alle teorie e ai lavori di ricerca di autori nord americani e, in percentuale 
molto minore, a quelli del resto del mondo. In quest’ottica abbiamo anche inserito, 
ove ritenuto opportuno, delle schede di approfondimento curate da colleghi, che 
insegnano in diversi Atenei italiani, che sono riconosciuti, a livello nazionale e 
internazio-nale, come esperti ricercatori in uno specific ambito.

Il risultato è un manuale che, pur conservando la tradizionale struttura a capi-
toli, centrati sugli argomenti che classicamente vengono proposti nei programmi 
d’esame dei corsi di Psicologia generale, presenta una modulazione degli argomen-
ti e delle tematiche trattate a diversi livelli di complessità, fornendo un nucleo di 
trattazione essenziale e approfondimenti tematici di complessità maggiore. Questa 
struttura consente al docente di decidere flessibilmente il livello di approfondi-
mento del modulo compatibilmente con le differenti necessità dei corsi di base 
delle lauree triennali in scienze e tecniche psicologiche e dei corsi di psicologia ge-
nerale presenti nei diversi corsi di laurea della Facoltà di Scienze della Formazione.

L’apparato iconografico, reso più essenziale rispetto all’edizione originale, pre-
senta all’interno di ogni capitolo rimandi a supporti multimediali di approfon-
dimento e di autoverifica consultabili via internet da parte dei discenti mentre 
nell’area web riservata ai docenti sono disponibili sia i lucidi relativi a grafici, 
tabelle e immagini contenute nel testo sia video e stimoli multimediali utilizzabili 
come materiali esemplificativi in aula.
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Nel complesso il testo si propone come un percorso formativo modellabile da 
parte del docente in funzione dei propri intendimenti formativi e delle esigenze 
del corso di laurea in cui l’insegnamento viene impartito.

Ci auguriamo che l’incontro fra la tradizione manualistica nord americana e 
la consuetudine didattica europea possano fornire un utile strumento di suppor-
to alla didattica nei corsi di base di psicologia sempre più diffusi nelle nostre 
università.

Si ringraziano i professori Alessandro Antonietti, Francesco Benso, Ramona 
Bongelli, Fabrizio Bracco, Carla Canestrari, Zaira Cattaneo, Antonella Delle Fave, 
Ilaria Riccioni, Tomaso Vecchi, Andrzej Zuczkoswki, per aver contribuito all’opera 
con i propri Approfondimenti che hanno completato e chiarito quanto riportato nel 
testo.

I curatori hanno suddiviso il lavoro di curatela e adattamento dei singoli capitoli 
tenendo conto delle personali competenze maturate nel corso di studi e ricer-
che in ambiti specifici della materia. Sono a cura del Professor Guido Amoretti: 
Capitolo 2 Neuroscienza e comportamento, Capitolo 4 Stati di coscienza, Capitolo 
5 Apprendimento, Capitolo 6 Memoria, Capitolo 12 Personalità. Sono a cura della 
Professoressa Maria Rita Ciceri: Capitolo 1 Introduzione alla psicologia, Capitolo 3 
Sensazione e percezione, Capitolo 7 Pensiero, Capitolo 8 Intelligenza il Capitolo 9, 
Comunicazione e linguaggio (co-autore la dott. Biassoni, il Capitolo 10, Motivazione, 
il Capitolo 11, Emozion (co-autore la dott.ssa Stefania Balzarotti, il Capitolo 13, 
Psicologia positiva e benessere.

Guido Amoretti e Maria Rita Ciceri
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