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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Al termine del corso lo studente deve essere in grado di: 

- dimostrare una adeguata conoscenza e comprensione degli argomenti affrontati; 

- dimostrare di aver sviluppato competenze cliniche in ambito evolutivo; 

- comunicare con proprietà lessicale i contenuti oggetto del corso; 

- saper argomentare criticamente i contenuti. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Lo studente deve dimostrare di:  

- conoscere i costrutti principali della teoria dell’attaccamento e gli aspetti di continuità e discontinuità con i 

modelli psicoanalitici dello sviluppo;  

- conoscere la teoria della mentalizzazione, con particolare riferimento alle ipotesi evolutive e di rischio 

psicopatologico;  

- conoscere i principali quadri sintomatologici nell'ambito della psicopatologia dello sviluppo, con particolare 

riferimento ai disturbi dell'area somatica, affettiva, relazionale e comportamentale; 

- conoscere i principi della metodologia osservativa nella prospettiva psicodinamica; 

- conoscere i principali modelli di intervento mentalizzanti con bambini, adolescenti, famiglie, insegnanti e 

studenti. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

Lo studente deve dimostrare di saper applicare le conoscenze, le metodologie e le tecniche acquisiste per 

l’impostazione di un intervento mentalizzante di assessment, preventivo e/o terapeutico rivolto ai bambini, agli 

adolescenti e alle loro famiglie. Deve, inoltre, dimostrare di saper applicare le competenze diagnostiche a diversi quadri 

sintomatologici dell'età evolutiva. 

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

Autonomia di giudizio: 
Lo studente deve essere in grado di discutere criticamente i modelli teorici argomento del corso, i disturbi dell'infanzia 

e le metodologie di intervento con bambini, genitori e adolescenti, sia entro i setting familiari che scolastici. 
Abilità comunicative: 



Lo studente deve saper discutere con padronanza, chiarezza e abilità linguistiche specifiche i contenuti oggetto del 

corso; deve, inoltre, saper dimostrare un’adeguata capacità di connessione tra i costrutti affrontati. 

Capacità di apprendimento: 
Lo studente deve essere in grado di apprendere dai volumi adottati e anche di aggiornarsi autonomamente per ampliare 

eventualmente gli argomenti affrontati. A tale scopo, il docente può fornire informazioni e suggerimenti su materiale 

pertinente o su seminari, conferenze e convegni inerenti i temi oggetto del corso.  

PROGRAMMA 

- Lo sviluppo del bambino: modelli teorico-clinici a confronto. I principali assunti della teoria di M. Klein, D. 

Winnicott, M. Mahler, J. Bowlby e P. Fonagy. 

- La metodologia osservativa secondo il modello psicodinamico. 

- Attaccamento e Funzione riflessiva: attaccamento e psicoanalisi; teoria della mente e rischio borderline; il ruolo 

del saper “giocare con la realtà” nello sviluppo sano e patologico; problemi mentalizzanti e sviluppo 

dell’aggressività in età evolutiva; la ricerca sulla funzione riflessiva come indicatore di cambiamento 

nell’intervento clinico. 

- Mentalizzazione nel ciclo di vita: modalità pseudomentalizzanti e rischio psicopatologico; i problemi di 

mentalizzazione nei bambini e negli adolescenti; l’intervento mentalizzante a scopo preventivo e terapeutico con 

bambini, adolescenti e le loro famiglie; l’intervento mentalizzante con gli adolescenti autolesionisti e con gli 

adolescenti affetti da malattie croniche; l’intervento mentalizzante con i bambini adottati e le loro famiglie; la 

promozione della mentalizzazione nella scuola con alunni e insegnanti. 

- Psicopatologia dello sviluppo: modelli di psicopatologia dello sviluppo e principali sistemi diagnostici; disturbi 

dell'area somatica (disturbi dell'alimentazione, disturbi psicosomatici); disturbi dell'area relazionale (disturbi della 

regolazione emotiva, disturbi dello spettro autistico); disturbi dell'area affettiva (disturbi d'ansia, fobie, disturbi 

ossessivo - compulsivi, disturbi dell'umore); disturbi dell'area comportamentale (disturbi della condotta, disturbi 

oppositivo - provocatori); disturbi dell'area della reattività (disturbo post-traumatico da stress). 

CONTENTS 

- Child development: a comparison among theoretical and clinical models. Main assumptions from M. Klein’s, D. 

Winnicott’s, M. Mahler’s, J. Bowlby’s and P. Fonagy's theories. 

- The observations methodology within the psychodynamic model.  

- Attachment and Reflective Function: attachment theory and psychoanalytic theories; theory of mind and 

borderline risk; “playing with reality” as a protective factor against psychopathology; mentalization failures and 

aggressive behavior in the developmental span; the research on reflective function as a marker of clinical change 

in developmental span. 

- Mentalization during the development: pseudomentalization and psychopathological risk; mentalization failures 

in children and adolescents; Mentalization-based treatment with children, adolescents and their families; 

Mentalization-based treatment with self-harming  adolescents and with adolescents affected by chronic diseases; 

Mentalization-based treatment with fostering children and their families; promoting mentalization at school with 

teachers and students. 

- Developmental psychopathology: models of developmental psychopathology and main diagnostic systems; 

disorders of the somatic area (eating disorders, psychosomatic disorders); relational area disorders (disorders of 

emotional regulation, autism spectrum disorders); affective area disorders (anxiety disorders, phobias, obsessive-

compulsive disorders, mood disorders); behavioral area disorders (conduct disorders, oppositional - provocative 

disorders); reactivity area disorders (post-traumatic stress disorder). 

MATERIALE DIDATTICO 

- Fonagy, P. & Target, M. (2001). Attaccamento e funzione riflessiva. Raffaello Cortina Editore, Milano (tranne i 

capitoli 2, 8 e 12).  

- Midgley, N. & Vrouva, I. (2014). La mentalizzazione nel ciclo di vita. Interventi con bambini, genitori e 

insegnanti. Raffaello Cortina Editore, Milano (tranne i capitoli 3 e 9). 

- Tambelli, R. (2017). Manuale di psicopatologia dell'infanzia. Il Mulino, Bologna. 

- Una selezione di saggi tratti da: a) Nunziante Cesàro (a cura di) (2010). L’apprendista osservatore. 

FrancoAngeli, Roma; b) Winnicott, D.W (2014). Psicoanalisi dello sviluppo (Brani scelti a cura di Nunziante 

Cesàro, A. & Boursier, V.), Armando Editore, Roma. 

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

- Conoscenza dei principali modelli psicodinamici relativi allo sviluppo sano e patologico del bambino  

- Capacità di discutere criticamente analogie e differenze tra tali modelli 

- Competenze relative all'osservazione ad orientamento psicodinamico 

- Competenze nel formulare ipotesi diagnostiche in età evolutiva 



- Competenze nello strutturare un intervento mentalizzante rivolto ai bambini, agli adolescenti e alle loro 

famiglie 

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         

 

 

 


