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Insegnamento / Attività 
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO: TEORIE E METODI 

(Cattedra 1/matricole dispari) 

Teaching / Activity DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY: THEORIES AND METHODS (Chair 1) 

Settore Scientifico – Disciplinare: M-PSI/04 CFU 8 

Anno di Corso Primo Semestre Primo 

Insegnamenti 

propedeutici previsti: 

Propedeutico a  

- U0496 Psicologia dello Sviluppo: percorsi tipici e atipici 

- U0501 Psicologia dello Sviluppo: Fattori di protezione e di rischio 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Lo studente sarà in grado di comprendere i principali modelli teorici della psicologia dello sviluppo e i processi 

attraverso cui dalla vita intrauterina fino all’adolescenza avviene lo sviluppo psicologico nelle sue diverse 

declinazioni: cognitive, affettive e sociali. 

Lo studente sarà in grado, al termine del corso, di conoscere i più recenti approcci alla psicologia dello sviluppo e 

articolari, in chiave critica, con i modelli classici della psicologia dello sviluppo. 

I principali temi che verranno affrontati durante il corso saranno sempre basati su un solido ancoraggio alla ricerca 

empirica e alle più recenti teorizzazioni provenienti dalla ricerca cross-culturale. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

Lo studente sarà in grado di comprendere e applicare le conoscenze teoriche a diversi ambiti dello sviluppo, 

cogliendone le interconnessioni e i cambiamenti evolutivi che avvengono nei diversi ambiti psicologici: motorio, 

percettivo, comunicativo-linguistico, cognitivo, emotivo e affettivo-relazionale e sociale. 

Inoltre, attraverso l’apprendimento di alcune tecniche di osservazione del comportamento infantile, lo studente sarà 

in grado di utilizzare adeguate strategie per il riconoscimento dei fenomeni studiati in sede teorica. 

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

PROGRAMMA 

➢ Le origini della psicologia dello sviluppo e i nodi teorici attuali 

➢ Natura e fattori del cambiamento evolutivo  

➢ Percorsi e traiettorie di sviluppo 

➢ Analisi critica delle concezioni tradizionali dello sviluppo 

➢ Basi biologiche dello sviluppo psichico 

➢ Lo sviluppo cognitivo 

➢ I principali cambiamenti inerenti lo sviluppo fisico, motorio, percettivo, comunicativo-linguistico, socio-

cognitivo, emotivo, affettivo-relazionale e sociale durante la prima infanzia e la fanciullezza. 

➢ Lo sviluppo sociale e della personalità  

➢ I contesti dello sviluppo 

➢ Le teorie di riferimento del metodo osservativo 

➢ Codifica e rilevazione dei dati osservativi 



➢ Gli strumenti dell’osservazione 

CONTENTS 

• The origins of developmental psychology and the current theoretical knots 

• Nature and factors of evolutionary change  

• Development paths and trajectories 

• Critical analysis of traditional development concepts 

• Biological bases of psychic development 

• Cognitive development 

• The main changes in physical, motor, perceptual, communicative-linguistic, socio-cognitive, emotional, affective-

relational and social development during early childhood and childhood. 

• Social and personality development  

• Development contexts 

• Reference theories of the observational method 

• Encoding and collection of observational data 

• The tools of observation 

MATERIALE DIDATTICO 

Testi 

- Shaffer, D.R., Kipp, K. (2014). Psicologia dello sviluppo. Infanzia e adolescenza, Piccin, Padova, 2015 - ISBN: 

978-88-299-2715-9 

- Baumgartner Emma (2017) L’osservazione del comportamento infantile. Teorie e strumenti. Nuova edizione, 

Carocci Editore, Roma, Edizione con CD ROM - ISBN :978-88-430-8643-6 

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

Si intendono verificare le conoscenze dello studente sui concetti e sulle nozioni di base della psicologia dello 

sviluppo. 

b) Modalità di Esame 

L'esame si articola in prova 

Scritta 

(eventuale 

accertamento 

orale) 

X  Solo scritta   Solo orale  

Discussione di elaborato progettuale         

Altro, specificare:         

In caso di prova scritta i quesiti sono 

(è possibile indicare + tipologie) 

A risposta 

multipla 
X  

A risposta 

libera 
  

Esercizi 

numerici 
 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO ACQUISIZIONE Ulteriori ATTIVITÀ 

Giudizio Idoneo / Non Idoneo         

 

 

 


