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Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) Il  corso  di  Psicologia  Clinica  dello  Sviluppo  si  articolerà  in  tre  parti:  1)
verranno descritti i principali aspetti teorici alla base di questa disciplina,
con particolare riferimento agli studiosi che hanno analizzato il divenire di
forme  psicopatologiche  in  età  evolutiva;  2)  verranno  proposte  agli
studenti le principali metodologie di valutazioni clinica in età evolutiva; 3)
verranno definite  le  principali  psicopatologie  dello  sviluppo descritte  nei
manuali  statistico-diagnostici  internazionali,  arricchendole  attraverso  la
discussione  di  casi  clinici.

Testi di riferimento Testi di riferimento

Ammniti,  M.  (2010).  Psicopatologia  dello  Sviluppo.   Modelli  teorici  e
percorsi  a  rischio.  Raffaello  Cortina   Ed.

Inotre un testo a scelta tra i seguenti:
Aite, L. (2006). Una culla di Parole. Bollati Boringhieri Ed.

Grandin, T. (2001). Pensare in Immagini. Erikson Ed.

Winnicott, D. (1987). I bambini e le loro madri. Cortina Ed.

Ammaniti, M. (2015). La famiglia Adolescente. Laterza Ed.

Obiettivi formativi Scopo  principale  del  corso  è  fornire  conoscenze  teoriche  e  pratiche  alla
base  dalla  Psicopatologia  Clinica  dello  Sviluppo:
- Conoscenza delle basi teoriche della disciplina
- Conoscenza della modalità valutative adatte ad un bambino ed alla una
famiglia
-  Conoscenza  e  capacità  di  discussione  delle  principali  forme
psicopatologiche  in  età  evolutiva



Testi in inglese

Italian

The  course  of  Clinical  Developmental  Psychology  will  be  divided  into
three  parts:  1)  the  main  theoretical  aspects  of  this  discipline  will  be
described,  referring  in  particular  to  the  works  of  scholars  who  have
analyzed the development of psychopathological condition in children; 2)
the  methodologies  used  in  clinical  evaluations  will  be  presented;  3)  the
main  developmental  psychopathologies  in  the  international  statistical-
diagnostic manuals will be described, enriched through the discussion of
clinical cases.

Textbook (Italian only) of the course will be:

Ammniti,  M.  (2010).  Psicopatologia  dello  Sviluppo.   Modelli  teorici  e
percorsi  a  rischio.  Raffaello  Cortina  Ed.

And one between the following books:

Aite, L. (2006). Una culla di Parole. Bollati Boringhieri Ed.

Grandin, T. (2001). Pensare in Immagini. Erikson Ed.

Winnicott, W. (1987). I bambini e le loro madri. Cortina  Ed.

Ammaniti, M. (2015). La famiglia Adolescente. Laterza Ed.
The  main  purpose  of  the  course  is  to  provide  theoretical  and  practical
knowledge  of  the  basis  of  the  Clinical  Developmental  Psychology:

- Knowledge of the theoretical bases of the discipline;
-  Knowledge  of  the  evaluation  methods  suitable  for  a  children  and
families;
-  Knowledge  and  ability  to  discuss  about  the  main  developmental
psychopathological  disorder

In-depth knowledge of developmental psychology

Frontal  lessons  in  the  classroom  supported  by  the  use  of  movies  and
images

Prerequisiti Conoscenza approfondita della psicologia dello sviluppo

Metodi didattici Lezioni frontali in aula supportate da filmati e immagini

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 4 domande aperte,  tre riguardanti  il
libro di testo e una riguardante il testo a scelta. L’esame avrà la durata di
un’ora.  Ogni  domanda  verrà  valutata  in  trentesimi  e  l’esame  sarà
superato  se  si  sarà  ottenuto  il  punteggio  di  almeno  18/30  su  tutte  e
quattro  le  domande.  Non  verrà  fatto  esame  orale.



Link, scientific articles and other materials will be published on Moodle at
the course web site page.

The  exam  will  be  a  written  test,  articulated  in  4  open  questions,  3
concerning the main text book and 1 one concerning the book choose by
the student.  The exam will  be completed in one hour.  The exam will  be
passed  with  a  score  major  or  equal  to  18/30  on  each  question.  No  oral
examination  will  be  provided.


