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U0494 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO: TEORIE E METODI 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Lo studente sarà in grado di conoscere e comprendere la complessità delle variabili bio-psico-sociali in gioco nello 

sviluppo delle persone e nel processo di definizione delle categorie di “tipico” e “atipico”. 

Sarà inoltre in grado di conoscere e comprendere in maniera approfondita le differenze e le somiglianze fra alcuni 

approcci teorici e le relative conseguenze nei metodi e nelle tecniche di ricerca ed intervento. 

 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

Lo studente sarà in grado di conoscere e comprendere il significato e le implicazioni dei processi di valutazione dello 

sviluppo, con particolare riguardo all’età adolescenziale ed ai contesti educativi, per acquisire consapevolezza critica 

nell’uso di metodi e tecniche. Sarà inoltre in grado di costruire ipotesi progettuali nell’area della prevenzione del rischio 

psicologico e/o del sostegno allo sviluppo, entrando in contatto con esperti e realtà del territorio. 

 

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

Capacità di lavorare in gruppo. 

 

PROGRAMMA 

Introduzione 

Natura e cultura: vincoli e opportunità per lo sviluppo 

Traiettorie evolutive tipiche e atipiche 

Psicologia dell’adolescenza: cenni storici 

Compiti di sviluppo in adolescenza: cognitivi, affettivi e sociali 

Contesti evolutivi: famiglia, scuola, società 

L’approccio della psicologia culturale: intersoggettività primaria, significato, narrazione  

Il contributo di Bruner 

L’approccio della psicoanalisi: relazione primaria, funzione adulta, trasmissione intergenerazionale 

mailto:massimo.diroberto@unina.it
https://www.docenti.unina.it/#!/search


I contributi di Erikson, Anna Freud, Winnicott, Blos, Meltzer, Pietropolli Charmet 

L’adolescenza contemporanea 

La rappresentazione del futuro 

Disagio ed esclusione sociale, insuccesso formativo e dispersione scolastica 

Cenni di psicologia scolastica. 

 

CONTENTS 

The course aims to provide students with elements of critical knowledge of the developmental processes, actively 

involving them and expanding on the issue of the complex relationship between typical and atypical paths. In particular, 

the cultural psychology approach and the psychoanalytic approach will be proposed in a comparative manner, using 

adolescence as a focus.  

Topics related to the various developmental tasks and different developmental contexts will be addressed. 

Among the trajectories considered atypical, those linked to discomfort and social exclusion, failure and scholastic 

dispersion will be explored.  

Finally, the matter of the role of the school psychologist in projects which support development will be addressed, 

focusing on some useful methodologies for research-intervention in the educational field. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Testi per la preparazione dell'esame: 

1. BRUNER J. (1990), La ricerca del significato. Per una psicologia culturale, Bollati Boringhieri, Torino, 1992 

2. CONFALONIERI E., GRAZZANI GAVAZZI I., Adolescenza e compiti di sviluppo, Unicopli, 2 ed. 2005 

3. LANCINI M., Cent'anni di adolescenza. Contributi psicoanalitici, Franco Angeli, Milano, 2012 (pp. 1-107) 

4. PIETROPOLLI CHARMET G., Fragile e spavaldo. Ritratto dell'adolescente di oggi, Laterza, 2010 

5. PARRELLO S., Adolescenza, educazione e distopia, Franco Angeli, Milano, 2018 

 

N.B. 

- per esigenze didattiche i testi potranno subire integrazioni e/o variazioni che saranno eventualmente comunicate 

durante il corso e pubblicate sul sito docente.  

- la frequenza del corso è vivamente consigliata 

 

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

Sarà verificata, tramite colloquio, la capacità dello studente di esporre in maniera chiara, consapevole, articolata e 

critica i contenuti acquisiti, collocandoli storicamente e operando confronti e collegamenti adeguati. 

 

b) Modalità di Esame 

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

Discussione di elaborato progettuale         

Altro, specificare:         

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         

 

 


