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Obiettivi formativi 

Il corso ha l’obiettivo primario di fornire conoscenze di base sui processi di acquisizione in età 

evolutiva rispetto ai diversi ambiti psicologici (motorio, percettivo, cognitivo, affettivo-emotivo, 

morale e comunicativo-linguistico), alla luce delle principali teorie dello sviluppo e dei metodi di 

osservazione e valutazione più utilizzati, secondo la letteratura più recente. Si propone inoltre di 

illustrare alcuni strumenti e metodi per la valutazione cognitiva del bambino nelle diverse età di 

sviluppo.  

Contenuto del corso 
Il corso illustra lo sviluppo delle competenze motorie, percettive, comunicativo-linguistiche, 

socio-cognitive ed emotivo-affettive in età evolutiva con particolare attenzione ai cambiamenti che 

riguardano l’infanzia, l’età prescolare e scolare. Saranno descritte in modo critico le principali 

teorie dello sviluppo - da quelle classiche alle più recenti (Piaget, Vygotskij, Bowlby) e si 

illustreranno le tappe di acquisizione nei diversi domini cognitivi con particolare attenzione allo 

sviluppo comunicativo-linguistico in quanto abilità complessa in stretta relazione con le altre 

capacità cognitive Verranno illustrati i principali metodi e strumenti di valutazione in psicologia 

dello sviluppo, sottolineando vantaggi e limiti, in un’ottica applicativa orientata alla prevenzione ed 

all’intervento precoci del rischio cognitivo e linguistico. Verrà illustrato in particolare “Il Primo 

Vocabolario del bambino” (PVB) (Caselli e Casadio, 1995; Caselli et al., 2007), Questionario 

indiretto standardizzato per la valutazione dello sviluppo linguistico  in età prescolare. Durante il 

corso sarà possibile vedere video esemplificativi relativi alle diverse fasi di sviluppo del bambino e 

fare esercitazioni pratiche sull’osservazione del comportamento del bambino e sui metodi di 

valutazione.  

 

Testi di esame 
L. CAMAIONI, & P. DI BLASIO, Psicologia dello Sviluppo, Collana “Manuali”, Il Mulino, Bologna 

2007. 

M. CAPOBIANCO, Psicologia dello sviluppo e linguaggio (2013). Dispense integrative. Reperibili 

presso Copisteria Borgo Pio Service S.a.s-Borgo Pio, 204. 

 

Approfondimento  

 

M.C. Caselli, P. Pasqualetti e S. Stefanini. Parole e Frasi nel “Primo Vocabolario del Bambino. 

Nuovi dati normativi tra i 18 e i 36 e forma breve del questionario. Franco Angeli, Roma. 

 

Descrizione della verifica di profitto  
Esame orale su tutti i testi in programma. 

 


