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Scopo del corso è fornire conoscenze teoriche e pratiche sulle capacità cognitive 
nell’arco della vita dell’individuo e relative metodiche d’indagine. Il corso si suddivide in 
due moduli da 24 ore ciascuno e include anche esercitazioni pratiche in aula. 
 
MODULO 1 La prima parte del corso inquadrerà lo sviluppo dei processi cognitivi 
all’interno dell’annosa diatriba natura/cultura. Per studiare modificazioni e stabilità del 
comportamento umano, si adotterà una prospettiva comparata. Grazie all’esame di 
studi longitudinali (dal periodo prenatale all’età adulta) e uno sguardo al 
comportamento in situazioni analoghe nelle altre specie animali, gli studenti 
acquisiranno delle competenze teoriche specifiche rispetto alla relazione tra biologia e 
apprendimento e alle relative metodologie d’indagine. 
È prevista un’esercitazione pratica in aula. Tutto il materiale sarà comunque a 
disposizione dei non-frequentanti sulla piattaforma Moodle2 come specificato più sotto. 
 
MODULO 2 La seconda parte del corso riguarderà in modo specifico i metodi di 
indagine atti a valutare i processi cognitivi nel ciclo di vita. Agli studenti verranno 
proposte griglie di osservazioni, test e questionari atti a valutare diversi aspetti cognitivi 
dall’infanzia all’età adulta.  
A seguito di una parte introduttivo teorica sul testing nel ciclo di vita, il modulo avrà 
l’obiettivo di far acquisire agli studenti delle competenze specifiche 1) nella scelta del 
tipo di test da somministrare, 2) nelle modalità in cui proporre diverse forme di 
valutazione e 3) nel modo in cui interpretare e contestualizzare il dato ottenuto.  
Tutto il materiale sarà comunque a disposizione dei non-frequentanti sulla piattaforma 
Moodle2 come specificato più sotto. 
 
 

Materiale 
 

Testo adottato  
 

 Il materiale è identico per frequentanti e non-frequentanti e sarà 
pubblicato su MOODLE2 tempestivamente al termine delle lezioni.  
Psicologia del ciclo di vita. Castelli Sbattella. FrancoAngeli. 2016 

Frequenza  Non obbligatoria ma auspicata 
 
 

Esame  L’esame si terrà in forma scritta e avrà la durata di un’ora. Sarà 
costituito da 6 domande aperte, 3 per ciascun modulo, senza 
alcuna distinzione tra frequentanti e non-frequentanti.  
Non è prevista l’integrazione orale. 
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