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Totale crediti: CF 10 cfu 
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Obiettivi del corso: Il Corso ha l’obiettivo di fornire le principali teorie di riferimento connesse alla 

psicologia dello sviluppo e dell’educazione e centrate sulle complesse 
processualità connesse allo sviluppo del soggetto dalla nascita all’adolescenza. 
Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di conoscere la 
specifica terminologia e i contenuti fondamentali della Psicologia dello 
sviluppo e dell’educazione, applicarli nella loro attività professionale, 
collaborare all’attuazione di programmi ed attività per il benessere 
dell’infanzia. 

Contenuti del corso Lo sviluppo percettivo, mnestico, cognitivo e metacognitivo, personologico, 
sociale, linguistico-comunicativo e morale. 
Il “pensare” e il “sentire” infantile in riferimento alla fiaba. 
La processualità creativa nelle prospettive teoriche e nelle ricadute educativo-
sociali. 
I processi di categorizzazione sociale ed i suoi correlati psicologici.  
La rappresentazione della maternità e della paternità in periodi di vita e contesti 
diversi. 

Frequenza: Consigliata 
Metodi didattici: Lezioni, esercitazioni, analisi e discussione partecipata di ricerche condotte sul 

campo. 
Modalità d’esame: Prova orale 
Testi da studiare ai 
fini dell’esame 

Vianello R., Psicologia dello sviluppo, Edizioni Junior, Bergamo, IV Edizione, 
2009 (esclusi i capitoli 1-2-3). 
De Caroli M.E., Ancora le fiabe? Processi di simbolizzazione e costruzione del 
“reale”, Oasi Editore, Troina, 2000. 
De Caroli M.E., Categorizzazione sociale e costruzione del pregiudizio. 
Riflessioni e ricerche sulla formazione degli atteggiamenti di «genere» ed 
«etnia», Franco Angeli, Milano, 2005. 
De Caroli M.E., Pensare, essere, fare… creativamente, Franco Angeli, Milano, 
2009. 
De Caroli M.E., Sagone E., Maternità e paternità. Punti di vista a confronto 
sulla genitorialità, Bonanno Editore, Acireale-Roma, 2011. 

Prenotazione esame On line secondo le scadenze indicate dal Portale degli Studenti. 
Ricevimento Da controllare sul sito della Facoltà. 
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