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Annualità

1° Anno
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Nr. ore in aula
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Nr.ore di studio
autonomo
Giorno/i ed orario
delle lezioni

Lunedì dalle 11.00 alle 14.00

Sede delle lezioni

Facoltà di Scienze Umane e Sociali. UKE

Prerequisiti

Conoscenze relative alla Psicologia dello sviluppo

Propedeuticità
Obiettivi formativi

Contenuti del
Programma

Conoscenza delle principali teorie della psicologia dello sviluppo, relative allo sviluppo tipico e atipico.
Programma del corso
1. INTRODUZIONE
a. Sviluppo tipico
b. Sviluppo atipico
2. LO SVILUPPO PERCETTIVO
a. La percezione
b. Il sistema percettivo-reattivo
3. LO SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE E DEL LINGUAGGIO
a. Lo sviluppo della comunicazione non verbale
b. Lo sviluppo del linguaggio
c. La persuasione
d. La suggestione
e. L’ipnosi
i. Anton Mesmer
ii. Magnetismo animale
iii. Milton H. Erickson

Metodologia
didattica

f.
Monoideismo
g. Risposte ideomotorie
h. Ristrutturazione
4. LO SVILUPPO DELLA PERSONALITA’
a. Ideologie
b. Stereotipi
c. Pregiudizi
d. Autorealizzazione, autoefficacia e autoregolazione
e. Cause genetiche e cause ambientali
f.
I disturbi della personalità
5. LO SVILUPPO DELLE ABILITA’ SOCIALI
a. Le abilità sociali
b. La fobia sociale
6. LO SVILUPPO DELL’IDENTITA’ DI GENERE
a. Identità di genere e ruolo di genere
b. Sviluppo di genere atipico: malattie genetiche e ormonali
c. Disturbo dell’identità di genere
7. LO SVILUPPO SOCIO AFFETTIVO E SESSUALE
a. Fasi dello sviluppo sessuale tipico
b. Orientamento sessuale
c. Disfunzioni sessuali
d. Perversioni sessuali (parafilie) maschili e femminili
8. STRUMENTI DI INTERVENTO
a. Colloquio
b. Rapport e alleanza terapeutica
c. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali
d. Test
i. WAIS
ii. WISC
iii. BEM
e. Strategie di intervento
Lezioni frontali

Risultati attesi

Testi adottati

L’esame verterà, a scelta dello studente:
•
Nella redazione di un elaborato scritto su un argomento del corso concordato con il docente: alla
verbalizzazione saranno ammessi coloro che avranno ottenuto una valutazione di almeno 18/30. Non
sono consentite integrazioni orali. Per concordare argomento e modalità, inviare una mail all’indirizzo
leonardo.gambino@vodafone.it
•
Nella discussione orale degli argomenti del corso, che potranno essere studiati su qualsiasi testo.
A discrezione dello studente

Ricevimento
studenti

Il ricevimento verrà effettuato all’inizio o alla fine delle lezioni. Per casi urgentissimi contattare il Prof.
Petruccelli al seguente indirizzo: valentinacostantino@virgilio.it, leonardo.gambino@vodafone.it

Modalità di
valutazione

