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PREMESSA

Il primo listino con la sistematizzazione delle opere di psicologia, redatto in
forma di handout, risale al 1972 con due successive edizioni fino al 1975.

La presente classificazione, rivolta ad un pubblico più vasto, è stata stampata
per la prima volta nel 1976.

Dato che ha riscosso vasti consensi, non sono per ora state effettuate
modifiche essenziali nè adottata una strutturazione più dettagliata. Le edizioni
successive - la seconda del 1982, la terza del 1985 e la presente – hanno
dunque mantenuto quasi per intero lo schema della prima edizione.
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CL                                                                        CL

RIVISTE

1000 - 9999 Riviste (in ordine alfabetico)
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CM                                                                      CM

OPERE GENERALI. STORIA E METODOLOGIA

1000 Opere introduttive generali
(manuali di psicologia e simili)

1100 Classici della psicologia

2000 Storia della psicologia

2200 Metodologia e teoria scientifica della psicologia

2500 Psicologia matematica

3000 Metodologia speciale della ricerca psicologica

3200 Teoria della misurazione e delle scale

3300 Valutazione

(non per la BU di Ratisbona)

3400 Metaanalisi

3500 Metodi sperimentali
(procedure, teoria del campionamento, pianificazione degli
esperimenti)

3600 Metodi qualitativi

(non per la BU di Ratisbona)

4000 Statistica

4100 Analisi multivariata

4200 Misurazione delle trasformazioni, studio di casi esemplari
(v. anche CM 3600), Analisi longitudinali

4300 Metodi non-parametrici

(non per la BU di Ratisbona)

4400 Analisi dei dati
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CM                                                                      CM

5000 Teoria dell'informazione, cibernetica

5500 Teoria delle decisioni, teoria del gioco

Insegnamento della psicologia

6000 Didattica e metodologia

6050 Libri di testo

6100 Corsi di laurea in psicologia

(non per la BU di Ratisbona)

6500 Problematiche professionali, figure professionali e albi
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CN                                                                       CN

OPERE DI CONSULTAZIONE

1500 Dizionari specialistici

2500 Cataloghi, bibliografie

3000 Atti di congressi

3500 Biografie, discorsi commemorativi

4000 Scritti commemorativi

4500 Raccolte di articoli di singoli autori

4600 Raccolte di articoli di autori vari
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CP                                                                        CP

PSICOLOGIA GENERALE

1000 Introduzioni e manuali, compendi, serie

2000 Percezione in generale

2500 Percezione in particolare (p.es. vista, udito)

3000 Motivazione e emozione

(v. anche CQ 5200)

3100 Motivazione e azione

(non per la BU di Ratisbona)

3200 Emozione

3500 Conflitto, paura, aggressione, frustrazione, stress

(solo per la BU di Ratisbona)

3600 Conflitto

3700 Paura

(non per la BU di Ratisbona)

3800 Aggressione, frustrazione

3900 Stress

4000 Processi cognitivi

4100 Pensiero

4200 Giudizio

4300 Soluzione di problemi

(non per la BU di Ratisbona)

4400 Memoria

4500 Sapere
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CP                                                                        CP

5000 Apprendimento e memoria

(v. anche CP 4400, CX 3000)

5100 Teorie psicologiche dell'apprendimento

5200 Modalità dell'apprendimento

(non per la BU di Ratisbona)

5300 Motivazione all'apprendimento

(v. anche CX 3500)

6000 Attenzione, vigilanza

6500 Psicolinguistica

(v. anche ER 900 ss.)

7000 Attività psicomotoria, azione, prestazione (human performance)

8000 Behavior science

9000 Sogno, sonno, ipnosi

9400 Parapsicologia

9500 Altro
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CQ                                                                       CQ

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

1000 Introduzioni, problematiche fondamentali, manuali, compendi

2000 Sviluppo delle funzioni cognitive e sensoriali

3000 Sviluppo fisico e psicomotorio

4000 Sviluppo del linguaggio

5000 Sviluppo di atteggiamenti e funzioni particolari

5100 Socializzazione, sviluppo morale

5200 Sviluppo della motivazione e delle emozioni

(non per la BU di Ratisbona)

(v. anche CP 3000)

5500 Psicologia dei cicli di vita

6000 Infanzia e adolescenza

6200 Prima infanzia

6400 Età scolare

(non per la BU di Ratisbona)

6600 Adolescenza

Invecchiamento

7000 Generalità

7200 Età adulta

7400 Vecchiaia

7600 Morte
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CQ                                                                       CQ

9000 Metodi della psicologia dello sviluppo 
(Studi longitudinali)

Singoli rappresentanti

9100 Piaget, Jean

(chiave v. CU 2500 ss.)

9500 Altro
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CR                                                                       CR

PSICOLOGIA DIFFERENZIALE
(Psicologia della personalità)

1000 Introduzioni, problematiche principali, manuali, compendi

3000 Teorie della personalità

4000 Tipologie

5000 Intelligenza; talento; creatività

6000 Sessualità, differenze di genere

7000 Caratteristiche particolari e tratti distintivi della personalità

9500 Altro
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CS                                                                        CS

TECNICHE DIAGNOSTICHE

1000 Introduzioni, problematiche principali, manuali, compendi

1500 Teoria dei test

(non per la BU di Ratisbona)

2000 Diagnosi 'obiettiva' e questionari

2500 Tecniche di proiettive
(incl. teoria delle tecniche proiettive)

3000 Tecniche diagnostiche dell'intelligenza

3500 Tecniche diagnostiche per prestazioni generali e abilità
particolari, Tecniche diagnostiche attitudinali

4000 Tecniche diagnostiche per la misurazione delle prestazioni
scolastiche e del livello di sviluppo cognitivo

4500 Psicologia dell'espressione, grafologia, espressione grafica
e pittorica

5000 Anamnesi, esplorazione, osservazione del comportamento

5500 Tecniche di diagnosi psicofisiologiche

9500 Altro
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CT                                                                        CT

TEST

1000-1999 Test d'intelligenza

1000 Test di gruppo

1500 Test individuali

1900 Test per la misurazione dei disturbi dell'intelligenza

2000-2999 Test per la misurazione di capacità e abilità

2000 Batterie di test per la misurazione di abilità varie

2400 Test per la miurazione di singole capacità e abilità

3000-3999 Test per la misurazione dell'attenzione e delle capacità di
concentrazione

4000-4999 Test per la misurazione del livello di maturità scolastica e dello
stadio di sviluppo

4000 Test di maturità scolastica e di misurazione delle prestazioni
scolastiche (docimologia)

4880 Test per la misurazione dello stadio di sviluppo

5000-5999 Test di indagine degli interessi e delle preferenze personali e
questionari di indagine della personalità

5000 Test di indagine degli interessi e delle preferenze personali

5300 Questionari di indagine della personalità

6000-6999 Test di indagine della personalità e del carattere

6000 Test di interpretazione delle forme

6100 Test di analisi tematica
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CT                                                                        CT

6200 Test dei colori

6300 Test grafici e pittorici

6400 Test della forma e del gioco

6500 Test di scelta di immagini

7000-7999 Questionari di anamnesi ed esplorazione

8000-8499 Altri metodi psicodiagnostici

8500-8999 Questionari vari
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CU                                                                       CU

PSICOLOGIA CLINICA

1000 Introduzioni, problematiche principali, manuali, compendi

2000 Psicologia del profondo e psicoanalisi

Singoli rappresentanti

Chiave:

x + 0 = edizioni complete

x + 1 = estratti, edizioni parziali

x + 2 = opere singole

x + 3 = letteratura secondaria

2500 Adler, Alfred

2550 Freud, Anna

2560 Freud, Sigmund

2565 Fromm, Erich

2570 Horney, Karen

2580 Jung, Carl Gustav

2590 Lacan, Jacques

2650 Reich, Wilhelm

2670 Sullivan, Harry Stack

2690 Altri (CSN dell'autore)

3000 Teoria generale delle neurosi

3040 Ricerca sul disagio sociale
(Stress, momenti evolutivi critici, lutto, superamento)
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CU                                                                       CU

3100 Disturbi d‘ansia
(Panico, fobie, sindrome d’ansia generalizzata, compulsioni,
disturbo posttraumatico)

3200 Disturbi dell‘affettività
(Depressione, learned helplessness)

3400 Disturbi dell‘alimentazione
(Anoressia, bulimia, obesità)

4000 Turbe specifiche del comportamento e loro sintomi

5000 Handicap mentali

5500 Psicosomatica

6000 Metodi di diagnosi clinica

7000 Consulenza psicologica (eccetto consulenza professionale)

7500 Igiene mentale

8000 Metodi di terapia psicologica (incl. psicagogia);
Psicoterapia (generalità, introduzioni, compendi)

(La BU utilizza esclusivamente CU 8000, CU 8500, CU 8600, CU 9500)

Tipi di clienti

8100 Psicoterapia infantile, psicoterapia giovanile

8200 Terapia familiare; terapia di coppia

8300 Terapia di gruppo, psicodramma

8390 Altri tipi di clienti (p.es. portatori di handicap)

Metodi di terapia

8400 Psicoterapia non direttiva (colloquio)

8500 Terapia comportamentale (behaviour therapy)
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CU                                                                       CU

8510 Terapia del lavoro, terapia dell'occupazione

8520 Terapia del corpo, analisi bioenergetica

8530 Terapia della Gestalt, terapia dell’esperienza

8550 Forme di terapia creativa
(terapia dell'arte, terapia della musica, terapia del gioco,
terapia della danza)

(se non inserite in LH, LR, AP, ZX/ZY)

8580 Terapia dei metodi di rilassamento, meditazione, yoga, training
autogeno

8590 Altri metodi di terapia

8600 Formazione nel campo della psicologia clinica

9500 Altro
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CV                                                                       CV

PSICOLOGIA SOCIALE

1000 Introduzioni, problematiche generali, manuali, compendi

2000 Metodi della psicologia sociale

3000 Percezione sociale, percezione individuale, social judgement

3500 Comunicazione, mass media, influenze sociali, potere sociale

4000 Tecniche di ricerca su gruppi ristretti, teoria dei ruoli, dinamica
di gruppo, conformismo, norme di gruppo, leadership

5000 Attitudini (attitude) e modifica delle attitudini, pregiudizi,
stereotipi

6000 Socializzazione

6500 Società e individuo (personalità)

6800 Trasformazioni sociali e conflitti sociali, classi sociali

7000 Teoria dei sistemi sociali

7500 Cultura e società, psicologia dei popoli, psicologia delle masse

8000 Problematiche specifiche della psicologia sociale               
(università, famiglia ecc.)

9000 Psicologia dell'ambiente

9500 Altro
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CW                                                                      CW

PSICOLOGIA APPLICATA

1000 Introduzioni alla psicologia applicata

1500 Introduzioni alla psicologia del lavoro

2000 Prestazioni lavorative e condizioni che favoriscono le
prestazioni individuali nel ciclo produttivo
(attitudine, affaticamento, monotonia, ritmi quotidiani,
motivazione, atteggiamento rispetto al lavoro)

3000 Analisi del posto di lavoro e organizzazione della postazione di
lavoro, carico di lavoro, condizioni ambientali, ergonomia, orari
di lavoro

4000 Industrial engineering, remunerazione del lavoro (stipendio),
studi dei tempi e dei metodi di lavoro, tecnologia del lavoro

4500 Psicologia delle organizzazioni, psicologia industriale e
aziendale
(generalità, introduzioni, manuali)

4600 Psicologia della direzione

4700 Politica del personale
(gestione del personale, Human Resource Management,
(non per la BU di Ratisbona) scelta del personale, ecc.)

4800 Psicologia sociale dell'azienda

5000 Formazione, training, programmi d’istruzione aziendali

5500 Psicologia professionale, consulenza professionale

5800 Valutazione del personale

6500 Psicologia degli infortuni, in particolari infortuni sul lavoro

6600 Riabilitazione in generale
(strutture di riabilitazione, basi giuridiche, ...)

6630 Riabilitazione professionale; medicina del lavoro e medicina
sociale
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CW                                                                      CW

6660 Metodi specifici di riabilitazione
(casework, esercizi fisici, esercizi di concentrazione, fisioterapia,
ginnastica riabilitativa, istruzione ...)

6700 Adattamento dell’ambiente alle necessità dei portatori di
handicap
(architettura, strumenti di gioco, ...)

6730 Portatori di handicap in generale
(portatori di handicap e società, disabili multipli, ...)

6760 Malati in generale
(interazione con i malati, medicina sociale ...)

6800 Malattie degli organi interni
(malati di cuore e malati con problemi circolatori, malati con
esiti da infarto ...)

6820 Disabili fisici, malati con handicap fisici
(difunzioni motorie, malati con paralisi spastica, malati
paraplegici, malati dismielici, ...)

6840 Malati con disturbi della vista, non vedenti

6860 Malati con disturbi dell'udito e del linguaggio

6880 Malati con esiti da traumi cerebrali, malati con esiti da lesioni
cerebrali

6900 Istituzionalizzati
(orfanatrofi, riformatori, ospizi, assistenza sociale, disadattati,
persone abbandonate, detenuti e ex-detenuti)

6920 Suicidio
(cause, soggetti a rischio, prevenzione ...)

6940 Sogggetti a rischio di tossicodipendenze
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CW                                                                      CW

Altri ambiti della psicologia applicata

6980 Psicologia dello sport

(v. anche ZX 4000)

7000 Psicologia del traffico

Psicologia economica

(v. anche QC 010)

7400 Ambito macroeconomico
(ambito monetario, finanziario e fiscale)

7500 Ambito microeconomico
(pubblicità, psicologia del consumo ecc.)

8000 Psicologia forense

(v. anche YH 8100)

8100 Criminologia (aspetti di interesse psicologico)

8500 Psicologia politica

(v. anche MD 6000)

9000 Psicologia militare

9500 Altro
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CX                                                                        CX

PSICOLOGIA PEDAGOGICA

1000 In generale

3000 Psicologia pedagogica dell'apprendimento

3500 Motivazione (apprendimento, insegnamento, studio)

4500 Psicologia scolastica

5000 Comportamento degli alunni

5500 Comportamento degli insegnanti

6000 Educazione della prima infanzia

Psicologia della religione e dell'arte

7000 Psicologia della religione

(v. anche BE 3600)

7500 Psicologia dell'arte; psicologia della letteratura

9500 Altro
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CZ                                                                        CZ

CONFINI DELLA PSICOLOGIA

1000 Psicologia fisiologica

1100 Fisiologia e anatomia

1200 Scienze del comportamento

(non per la BU di Ratisbona)

1300 Neuropsicologia

2000 Psicofarmacologia

3000 Psicopatologia, psichiatria

(v. anche YH)

8000 Psicologia animale e comportamentale

(v. anche WT, ZD 2350)


