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Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) Il  corso di Neuropsicologia dello Sviluppo si articola in parti  teoriche che
riguardano  la  descrizione  delle  principali  psicopatologie  del
neurosviluppo, presentate avvalendosi dell’utilizzo dei manuali statistico-
diagnostici  internazionali,  e  parti  maggiormente  applicative  che
riguardano  la  presentazione  di  metodologie  di  valutazione  in  età
evolutiva.

Testi di riferimento 1. I disturbi dell’apprendimento (2019). A cura di C. Cornoldi. Bologna, Il
Mulino. ATTENZIONE nuova edizione del 2019. Capitoli 1, 3, 4, 5, 7, 11.

2. Mammarella, I.C., Cardillo, R., Caviola, S (2019). La memoria di lavoro
nei  disturbi  del  neurosviluppo.  Dalle  evidenze  scientifiche  alle
applicazioni  cliniche  ed  educative.  Milano:  Franco  Angeli

3.  Vio,  C  &  Lo  Presti,  G.  (2014).  Diagnosi  dei  Disturbi  Evolutivi.  Trento:
Erickson.  Capitoli:  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7  e  10.

Obiettivi formativi Scopo principale del corso è fornire conoscenze teoriche, metodologie di
valutazione  e  capacità  di  analisi  di  forme  di  psicopatologia  del
neurosviluppo.

Conoscenza e comprensione

 •  Conoscenza  e  comprensione  delle  caratteristiche  diagnostiche  delle
principali  psicopatologie  in  età  evolutiva.

•Conoscenza,  comprensione ed utilizzo  di  strumenti  di  valutazione tipici
della disciplina con particolare riferimento ai costrutti di base di ogni test,
le  caratteristiche  psicometriche,  le  modalità  di  scoring  e  le  analisi  dei
risultati;

Capacità di applicare conoscenza e comprensione



Queste abilità vengono promosse attraverso:
• la descrizione e l’esemplificazione delle diverse forme di psicopatologie
relative al neurosviluppo;
•  conoscenza  e  utilizzo  degli  strumenti  di  valutazione  clinica  attraverso
seminari  ad  hoc  che  ne  esemplifichino  l’utilizzo;
• discussione in gruppo dei casi clinici;
•  I  lavori  di  gruppo  che  prevedono  presentazione,discussione  e  analisi
critica  di  casi.

Autonomia di giudizio

L’autonomia di giudizio viene promossa attraverso:
•  la  discussione  in  classe  di  casi  clinici  relativi  a  patologie  in  età
evolutiva;
• il  lavoro di gruppo che prevede la presentazione di casi clinici e il  loro
inserimento in specifiche categorie diagnostiche;
•  la  preparazione  all'esame  necessita  rielaborazione  e  assimilazione
individuale  del  materiale  presentato  in  aula.

Abilità comunicative

Le  lezioni,  gli  approfondimenti  sull’utilizzo  degli  strumenti  e  le  attività
seminariali saranno svolte incentivando gli studenti ad interagire ai fini di
migliorare  il  lessico  scientifico  proprio  della  disciplina,  argomentare  le
proprie  idee  e  confrontare  punti  di  vista.
Il  lavoro di  gruppo previsto al  termine del  corso stimolerà le capacità di
discussione e interazione tra studenti.
La valutazione scritta al termine del corso prevede delle domande aperte
in cui lo studente dovrà dimostrare capacità di rielaborazione scritta delle
conoscenze apprese.

Capacità di apprendimento

La  capacità  di  apprendimento  sarà  stimolata  dall'approfondimento  delle
conoscenze  acquisite  durante  le  lezioni  frontali,  lo  svolgimento  delle
attività  seminariali,  la  lettura  critica  di  testi  scientifici  e  la  proposta  dei
casi  clinici.  Le  capacità  di  apprendimento  saranno  puntualmente

Prerequisiti Conoscenza approfondita della psicologia dello sviluppo

Metodi didattici Lezioni frontali in aula supportate da filmati, attività laboratoriali, attività
seminariali e lavori di gruppo.

Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio e dell'insegnamento.

Altre informazioni Link,  articoli  scientifici  e  altri  materiali  di  approfondimento  saranno
pubblicati  durante  il  corso  su  Moodle  alla  pagina  del  corso.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame sarà scritto e costituito da domande aperte riguardanti i  libri di
testo. L’esame avrà la durata massima di un’ora. Non verrà fatto esame
orale.

Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento
del Corso di Studio dell'insegnamento

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

Salute e benessere



Testi in inglese

Italian

The  course  of  Developmental  Neuropsychology  will  be  characterized  by
the  description  of  the  main  developmental  neuropathologies,  presented
using the  international  statistical  and diagnostic  manuals,  and the  main
evaluation  methodologies,  at  the  base  of  clinical  developmental
evaluation.
Textbook (Italian only) of the course will be:

1. I disturbi dell’apprendimento (2019). A cura di C. Cornoldi. Bologna, Il
Mulino. ATTENZIONE nuova edizione del 2019. Capitoli 1, 3, 4, 5, 7, 11.

2. Mammarella, I.C., Cardillo, R., Caviola, S (2019). La memoria di lavoro
nei disturbi del neurosviluppo.Dalle evidenze scientifiche alle applicazioni
cliniche ed educative. Milano: Franco Angeli

3.  Vio,  C  &  Lo  Presti,  G.  (2014).  Diagnosi  dei  Disturbi  Evolutivi.  Trento:
Erickson  Capitoli:  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7  e  10.

Educational goals
The  main  purpose  of  the  course  is  to  provide  theoretical  knowledge,
assessment methodologies and analytical skills related to Developmental
Neuropsychology.

Knowledge and understanding

•  Knowledge  and  understanding  of  the  characteristics  of  the
characteristics of the psychopathologies and possibility of applying them
to the study of cases.
•  Knowledge,  understanding  and  use  of  assessment  tools  typical  of  the
discipline with particular references to the basic constructs of  each test,
the psychometric characteristics, scoring methods and analysis of clinical
results;

ability to apply knowledge and understanding

These skills will be promoted through:
•  The  knowledge  and  use  of  clinical  assessment  tools  through  ad  hoc
seminars  that  exemplify  their  use;
• Group discussion of clinical cases;
•  Group  work:  presentations  and  discussion  of  results  related  clinical
cases.

Autonomy of judgment

The independence of judgment will be promoted through:
• the class discussion of  cases related to clinical  neuropathology during
childhood;
•  work  groups  involving  the  presentation  and  discussion  of  cases  and
their  inclusion  in  diagnostic  categories;
•  preparation  for  the  exam  will  requires  the  individual  knowledge  and
elaboration  of  the  contents  presented  in  the  classroom.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Salute e benessere3



Communication skills

The lectures, the laboratories (on the use of the tests and methodology)
and the seminar activities will be carried out to encouraging the students
to interact in order to improve the scientific vocabulary of the discipline,
argue  their  ideas  and  compare  points  of  view.  Furthermore,  the  group
work  foreseen  at  the  end  of  the  course  stimulates  the  students'
discussion  and  interaction  skills.
The written evaluation at the end of the course includes open questions
in  which the student  must  demonstrate  the ability  to  revise  and rework
the knowledge learned.

Learning ability

The ability  to  learn  will  be  stimulated by the development  of  laboratory
and seminar activities, the critical reading of texts and scientific articles
and the proposal of clinical cases. The learning abilities will be verified as
part of the final profit evaluation.
In-depth knowledge of developmental psychology

Lectures  in  the  classroom  supported  by  movies,  workshop  activities,
seminar  and  workgroups

Any changes necessary to ensure the application of the safety protocols
related to the COVID19 emergency, will be communicated on the website
of the Department.
Link,  scientific  articles  and  other  materials  will  be  published  on  the
Moodle  web  page  of  the  course.

The exam will be a written test, articulated in open questions, on the text
books. The exam will be completed in not more than in one hour. No oral
examination will be provided.

Any  changes  to  the  procedures  described  herein,  which  may  be
necessary to ensure the application of the COVID19 emergency security
protocols, will be communicated on the website of the Department of the
Course of Study.

Health and wellbeing

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Good health and well-being3


