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Insegnamento / Attività LABORATORIO DI PSICOLOGIA DELL’ADOLESCENZA 

Teaching / Activity LABORATORY OF ADOLESCENCE PSYCHOLOGY 

Settore Scientifico – Disciplinare: M-PSI/04 CFU 2 

Anno di Corso 
Secondo 

Terzo 
Semestre 

Secondo 

Secondo 

Insegnamenti 
propedeutici previsti: 

Nessuno 

(ma è vivamente consigliata la frequenza delle lezioni del Corso di “Psicologia dello 

sviluppo: percorsi tipici e atipici” durante le quali saranno fornite le premesse teoriche 

e metodologiche indispensabili per affrontare le attività laboratoriali).  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Lo studente sarà in grado di conoscere e comprendere il significato di alcuni metodi e alcune tecniche riguardanti la 

valutazione dello sviluppo e il sostegno allo sviluppo degli adolescenti. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

Lo studente sarà in grado conoscere e comprendere alcuni metodi e alcune tecniche riguardanti la valutazione dello 

sviluppo e il sostegno allo sviluppo degli adolescenti, applicandole dentro e fuori dall’aula. 

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

- capacità di coinvolgimento personale 

- capacità di lavorare in gruppo 

PROGRAMMA 

Accostarsi agli adolescenti per ascoltarli, accompagnarli e sostenerli non è facile, perché l’adulto deve al contempo 

mantenere la giusta asimmetria intergenerazionale e guadagnarsi la fiducia necessaria per evitare che il dispiegamento 

delle difese, spesso reciproche, impedisca un incontro autentico. 

Il laboratorio propone un viaggio esperienziale attraverso vari aspetti dell’adolescenza, utilizzando in particolare il 

gruppo, la narrazione e l’arte, per fornire elementi utili a realizzare progetti di prevenzione e intervento per questa 

fascia di età. 

CONTENTS 

Approaching adolescents to listen to them, accompany them and support them is not easy, because the adults must at 

the same time maintain the right intergenerational asymmetry and gain the necessary confidence to avoid that the 

deployment of defenses, often reciprocal, prevents an authentic meeting. 

The laboratory proposes an experiential journey through various aspects of adolescence, using in particular the group, 

the narration and the art, to provide useful elements to carry out prevention and intervention projects for this age group. 

MATERIALE DIDATTICO 



Eventuale materiale didattico sarà fornito e/o indicato durante il laboratorio. 

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

Sarà verificata, tramite l’analisi dei materiali prodotti individualmente e/o in gruppo, la capacità dello studente di 

applicare metodi e tecniche in maniera consapevole, originale e critica. 

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       

 

 

 

 


