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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 Neuropsicologia  dell'età  evolutiva  di  Stefano  Vicari  e  Maria  Cristina
Caselli  edito  da  Il  Mulino

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
princiapli  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;

CAPACITA' 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  strumentidi  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.



Testi in inglese

Italian

The  course  of  DevelopmentalNeuropsychology  will  be  characterized  by
the  description  of  the  main  developmentalneuropathologies,  presented
using  the  international  statistical  and  diagnostic  manuals,  and  the
presentation of the main evaluation methodologies, at the base of clinical
developmental evaluation.

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  a  assimilazione
individuale  del  materiale  presentato  in  aula.

ABILITA' 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 peroprio 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 ed 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.

CAPACITA' 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 di casi
clinici.  La  capacità  di  apprendimento  saranno  puntualmente  verificate
nell'ambito  della  prova  di  profitto  finale.

Prerequisiti Conoscenza approfondita della psicologia dello sviluppo

Metodi didattici Lazioni frontali in aula supportate da filmati, attività laboratoriali, attività
seminariali e lavori di gruppo.
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 riguardanti il libro
di testo. L'esame avrà la durata di un'ora. Non verrà fatto esame orale.

Programma esteso Il  corso  prevede  di  fornire  informazioni  generali  sulla  patologia  e
metodologie  specifiche  di  valutazione:
1.  decrizione  delle  principali  psicopatologie  dello  sviluppo,  presentate
avvalendosi  dell'utilizzo  dei  manuali  statistico-diagnostici
internazionali(autismo,  disturbi  del  linguaggio,  disabilità  intellettive  e
sindromi  genetiche,  Disturbi  Specifici  di  apprendimento  e  ADHD).
2. metodologie di valutazione: verranno descritti test e metodologie atte
a valutare forme neuropsicopatologiche cliniche in età evolutiva, relative
ad  aspetti  propri  delle  patologie  e  ad  aspetti  cognitivi  generali  quali
Intelligenza,  Attenzione  e  motivazione,  Funzioni  Esecutive,  Memoria  di
lavoro  e  visuo  spaziale.



Neuropsicologia  dell’età  evolutiva  by  Stefano  Vicari  and  Maria  Cristina
Caselli,  Il  Mulino  Eds.

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

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.

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  activities  and  group  work.  Movies,  lab  activities,  seminars  and
workgroup.  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  4  open questions,  on the
main  text  book.  The  exam  will  be  completed  in  one  hour.  No  oral
examination  will  be  provided.

The  course  of  Developmental  Neuropsychology  will  be  organized
providing theorical  information on the developmental  psychopathologies
as well  as evaluation methodologies:
1.  description  of  the  main  developmental  neuro-psychopathologies:  the
disorders  will  be  presented  using  the  international  statistical  and
diagnostic  manuals  (autism,  language  disorders,  intellectual  disabilities
and  genetic  syndromes,  Specific  learning  disabilities  and  ADHD).
2.  evaluation  methodologies:  test  and  methodologies  at  the  base  of
clinical  developmental  evaluation  will  be  described  and  exemplified
referring  to  general  cognitive  abilities  such  as:  Intelligence,  Executive



Functions,  Working  Memory  and  Visuo-spatial  Memory,  Attention  and
motivation.


