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Insegnamento / Attività 
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO: FATTORI DI PROTEZIONE E DI 
RISCHIO (Cattedra 1/matricole dispari) 

Teaching / Activity 
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY: RISK AND PROTECTIVE FACTORS 
(Chair 1) 

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

Anno di Corso Terzo Semestre Primo 

Insegnamenti 
propedeutici previsti: 

Accessibile dopo 

- U0494 Psicologia dello sviluppo: Teorie e Metodi 

- U0496 Psicologia dello sviluppo: Percorsi tipici e atipici 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Ci si attende che lo studente abbia raggiunto solide capacità di elaborazione critica dei modelli proposti, e di lettura 

dei cambiamenti evolutivi alla luce dell’approccio Life-span e della Positive Developmental Psychology. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Il corso favorirà la conoscenza critica delle teorie e delle ricerche sullo sviluppo nel ciclo di vita, con specifico 

riferimento ai peculiari cambiamenti evolutivi connessi alle trasformazioni socio-cognitive, identitarie e relazionali 

delle fasi evolutive più avanzate (transizione all’adultità, adultità, tarda età adulta, aging). Lo studente, quindi, sarà in 

grado di mettere a confronto modelli esplicativi relativi a tali fasi e problematiche della transizione dall’una all’altra. 

Nello specifico, il corso promuoverà l’identificazione delle aree di rischio e dei fattori di protezione e/o promozione 

dello sviluppo, parallelamente alle strategie di intervento che possono favorire, supportare o sostenere l’attivazione 

delle risorse e delle potenzialità evolutive. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

Oltre alle conoscenze teoriche e metodologiche, lo studente alla fine del Corso acquisirà elementi di conoscenza dei 

principali modelli d’intervento e contesti nei quali si possa implementare la promozione dello sviluppo individuale, 

con particolare riguardo: alle attività di supporto dei giovani nelle fasi di transizione e nei processi di orientamento alla 

scelta in ambito lavorativo e all’ottimizzazione delle risorse individuali e dell’adattamento durante l’invecchiamento. 

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

PROGRAMMA 

Lo sviluppo nella seconda parte del ciclo di vita  
o Life Span Psychology  

o Positive Developmental Psychology 

o Contesti e modelli di sviluppo nella transizione all’età adulta, in età adulta ed in età avanzata 

o Traiettorie evolutive e transizioni biografiche nella seconda metà della vita 

Identità 
o L’identità nel ciclo di vita 

o Orientamento alla scelta e costruzione dell’identità occupazionale 

o Le strategie di intervento per il potenziamento della Positive Identity 



Fattori di protezione e Fattori di rischio 
o Vulnerabilità e resilienza 

o Creatività  
o Invecchiamento positivo 

CONTENTS 

The course aims to provide the students with an introduction to the theories and research on development during the 

life cycle (transition to adulthood, adulthood, late adulthood). 

Specifically, topics related to developmental transitions, socio-cognitive development, occupational identity, positive 

(agency, coping, creativity) and negative (risk factors) psycho-social correlates will be discussed. 

MATERIALE DIDATTICO 

Testi consigliati per la preparazione dell'esame:  

1. Aleni Sestito L., Sica L.S., (2016), Dopo l'infanzia e l'adolescenza... Lo sviluppo psicologico negli anni della 

transizione verso l’età adulta. Spaggiari, Bergamo. 

2. Hendry e Kloep (2002), Lo sviluppo nel ciclo di vita, Il Mulino (tranne cap. VI e VII)  

3. Zambianchi, Ricci Bitti (2012), Invecchiamento Positivo, Carocci. 

4. Una selezione di articoli di ricerca, che saranno indicati durante le lezioni e pubblicati sul sito del docente.  

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

L’esame sarà volto alla verifica della conoscenza dei modelli teorici e applicativi illustrati nel corso e dell’acquisizione 

delle competenze critiche descritte in precedenza. 

b) Modalità di Esame 

L'esame si articola in prova Scritta e 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         

 

 

 


