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Insegnamento / Attività 
LABORATORIO DI PSICOLOGIA CLINICA E PSICOANALISI INFANTILE 

(Cattedra 2) 

Teaching / Activity 
LABORATORY OF CLINICAL PSYCHOLOGY AND PSYCHOANALYSIS 

FOR CHILDREN (Chair 2) 

Settore Scientifico – Disciplinare: M-PSI/08 CFU 2 

Anno di Corso 
Secondo 

Terzo 
Semestre 

Secondo 

Secondo 

Insegnamenti 

propedeutici previsti: 

Per poter seguire proficuamente il laboratorio è consigliabile conoscere i contenuti del 

corso di Psicologia Clinica, che costituiscono le basi teoriche del laboratorio.  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Al termine del laboratorio lo studente deve essere in grado di dimostrare un'adeguata conoscenza e comprensione 

degli argomenti affrontati e di aver sviluppato competenze nell'ambito del lavoro clinico con i bambini e le loro 

famiglie secondo una prospettiva psicodinamica ed entro diversi setting di intervento. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Lo studente deve dimostrare di conoscere i concetti principali di teoria della tecnica nel lavoro clinico con i bambini 

e le loro famiglie. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

Lo studente deve dimostrare di saper applicare metodi e tecniche utili nell'intervento clinico con i bambini e le loro 

famiglie entro diversi setting dell'intervento. 

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

Lo studente deve dimostrare di aver sviluppato capacità di giudizio, comunicative e di apprendimento in riferimento 

ai contenuti trattati. 

PROGRAMMA 

Il laboratorio intende promuovere competenze teoriche e metodologiche di natura clinica nell'ambito dell'intervento 

con i bambini e le loro famiglie entro diversi setting di intervento. Il laboratorio, attraverso il ricorso a casi clinici e 

interviste, si propone, inoltre, di approfondire il discorso sull'intervento psicologico - clinico rivolto alla relazione 

madre-bambino.  

CONTENTS 

The laboratory aims to promote theoretical and methodological competences within the field of clinical intervention 

with children and their family in different settings. The laboratory, throughout clinical cases and interviews, also 

aims to deepen the models related to the clinical psychological intervention addressed to the mother-child 

relationship. 

MATERIALE DIDATTICO 

Il materiale didattico (dispense e testi per l'esercitazione) sarà fornito dal docente nel corso dello svolgimento del 

laboratorio  



FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

S'intende verificare che lo studente: 

- sappia riconoscere le specificità di diverse metodologie osservative nel campo della psicologia clinica;  

- sappia individuare aspetti di rischio e aree di risorsa nella relazione genitore-bambino attraverso la lettura di 

resoconti osservativi, casi clinici e/o interviste. 

b) Modalità di Esame 

L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale  

Discussione di elaborato progettuale         

Altro, specificare 

Accertamento della frequenza 

(obbligatoria), 

relazioni scritte sulle esperienze pratiche 

guidate e valutazione del supervisore. 

 X       

In caso di prova scritta i quesiti sono 

(è possibile indicare + tipologie) 

A risposta 

multipla 
  

A risposta 

libera 
  

Esercizi 

numerici 
 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO ACQUISIZIONE Ulteriori ATTIVITÀ 

Giudizio Idoneo / Non Idoneo  X       

 

 

 


