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Programma 

 

Modulo 1: Parte teorica 
Il corso offre una panoramica sulla psicologia dello sviluppo e dell'educazione con attenzione a bambini in età pre-scolare 

e scolare e agli adolescenti. Principali temi di studio sono: teorie, metodi e approcci allo studio scientifico della psicologia 

dello sviluppo; sviluppo motorio e percettivo; memoria e  apprendimento; linguaggio; teoria della mente; sviluppo 

dell'intelligenza e misurazione del QI; sviluppo socio-emotivo, adolescenza e sviluppo dell’identità. 
 

Modulo 2: Esperienze applicative 
Il corso intende approfondire in aula gli strumenti di osservazione e valutazione del comportamento del 

bambino/adolescente nei contesti familiari e scolastici. La parte pratica prevede l’elaborazione di progetti psicoeducativi 

volti a valutare i fattori di rischio e a promuovere ambienti protettivi per lo sviluppo. 

 

 

Testi di riferimento e Modalità d’esame 

 

Santrock, J.W., Psicologia dello sviluppo. Milano: McGraw-Hill (va bene qualunque edizione). 

Sono parte integrante del materiale d’esame slides, documenti video, articoli di ricerca caricati su Google classroom. 

Il programma e i testi d’esame sono identici per studenti frequentanti e non. 

 

L'apprendimento verrà verificato periodicamente con prove di autovalutazione e test in itinere. 

L'obiettivo della valutazione è di accertare le conoscenze puntuali sui processi e sulle tappe dello sviluppo, nonché di 

verificare il pensiero critico sulle conoscenze acquisite e la capacità di esporre e argomentare nel colloquio orale il 

ragionamento sui temi specifici. 

La valutazione finale prevede un test scritto e un colloquio orale.  

Esame scritto con 30 domande a scelta multipla per la valutazione delle conoscenze puntuali del corso.  

Il test verterà sugli argomenti trattati a lezione che potranno essere approfonditi con il volume di Santrock e con le slides 

a disposizione sul google classroom. Superato lo scritto gli studenti verranno individualmente ascoltati su uno o più 

argomenti affrontati durante le lezioni. 

Il voto finale è dato dalla media delle due prove. 
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