
 
 

Percorso PRE-FIT 24 CFU 
Anno Accademico 2021-2022 

 

AMBITO DI RIFERIMENTO: 2021 2022 

NOME INSEGNAMENTO: PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO 

NOME DOCENTE: GIUSEPPE MANNINO 

CFU: 6 

Obiettivi 
Il corso si propone di introdurre lo studente allo studio dei principali modelli della 
psicopatologia dello sviluppo, con principale riferimento ai contributi della 
developmental psychology, della teoria dell’attaccamento e della teoria della 
mente transpersonale secondo il modello psicodinamico della complessità. Vuole 
fornire gli strumenti necessari per la conoscenza degli aspetti comunicativi, 
relazionali cognitivi ed affettivi del piccolo, del grande gruppo, del gruppo famiglia 
e dei gruppi sociali e delle interazioni con lo sviluppo sano e patologico. Il corso 
permetterà di conoscere e valutare i diversi stati emotivi le varie fasi di sviluppo d 
a partire dalla definizione di un modello della mente eco-bio-psico-socio-culturale. 
Contenuti 
Gruppo e Società • I valori e la nascita del gruppo. • I gruppi umani in una 
prospettiva psicodinamica, clinica e psicopedagogica. • L’impianto metodologico 
della dinamica di gruppo. • Il mondo interiore e la fondazione del gruppo. 
Transpersonale e transgenerazionale. • Il gruppo familiare • Funzionamenti 
familiari • il modello della mente eco-bio-psico-socio-culturale. • la psicodinamica 
clinica nel sociale. • i piccoli gruppi come cinghia di trasmissione valoriale e 
culturale, sviluppo sano, sviluppo patologico, classificazioni,  
Testi d’esame 
per studenti frequentanti:  
Mannino G., 2017, Ecologia dell’apprendere, Franco Angeli, Milano. 
Pani, Biolcati, Sagliaschi, 2009, Psicologia clinica e psicopatologia per l’educazione 
e per la formazione, Il Mulino 
per studenti non frequentanti e per chi desidera approfondire o  integrare 
l’esame ove necessario: un testo a scelta tra: 
Cacioppo M., Gori, Guccione, 2017, sistemi familiari e mentalizzazione, verso una 
prospettiva integrata, Franco Angeli, Milano 
Gheno S., (2010), La formazione generativa, Franco Angeli, Milano. 
Pergola F., PolisAnalisi. Per una clinica del sociale, FrancoAngeli, 2020 
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Winnicott D.W., (1981) Sviluppo affettivo e ambiente. 
Brofenbrenner U., Ecologia dello sviluppo umano, il mulino, 2002 
Bruner J, Jolly A., Sylva K., (1981), Il gioco, (Volume quarto). 
Fromm E., (1998), L’arte di ascoltare. 
Gheno S., (2010), La formazione generativa, Franco Angeli, Milano. 
Brown, Zinkin, La psiche e il mondo sociale, Raffaello Cortina, 1996 
Lo verso Giannone, Il self e la polis, francoangeli,1999  
Felice E., Storia economica della felicità, Il Mulino, 2017 
Schutzenberger A., La Sindrome degli Antenati , DiRenzo, 2018 
 
Valutazione 
Esame orale.  
Esso è diretto ad accertare: 
 il grado di conoscenza del programma d’esame; 
 l’interpretazione e la comprensione delle argomentazioni e delle dinamiche 

che spiegano i concetti fondamentali di relazione, intersoggettività, empatia 
presenti negli autori presi in considerazione; 

 la padronanza del linguaggio specifico e la capacità d’uso nei contesti della 
vita quotidiana e in prospettiva professionale. 

Metodologia  
Lezioni frontali, analisi e interpretazioni di testi, percorsi di ricerca con 
approfondimenti personali, esperienze pratico-guidate anche attraverso la 
didattica online sincrona. 
 
Indirizzo per le lezioni: 
https://meet.google.com/mwo-evce-prg 
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