
FACOLTÀ TEOLOGICA DI SICILIA 

 

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE 

San Metodio 

 

I anno Biennio 

 

Psicologia dello sviluppo (6 ECTS) 

PROF.SSA DANIELA RESPINI 

 

Contenuti 

I principali approcci teorici sullo sviluppo della personalità. Le fasi dell’età evolutiva, 

reciprocità fra sviluppo neurologico e psicologico: prima fase – attaccamento sensorio, 

apprendimento della fiducia negli altri; seconda fase – autonomia sensoria, fiducia in sé 

stesso; terza fase – sviluppo intracorticale, identità personale. Tipizzazione e 

identificazione sessuale, sviluppo motorio, cognitivo, percettivo, affettivo, rapporti socio-

familiari. Sviluppo del linguaggio: teorie dell’apprendimento linguistico. Sviluppo 

affettivo ed emotivo. La comunicazione in età evolutiva: la comunicazione adulto-

bambino, adulto-adolescente, tra pari. Sviluppo morale e responsabilità individuale. 

L’adolescenza. Psicopatologia dell’età evolutiva: del bambino, dell’adolescente. La scuola: 

disturbi della condotta e dell’apprendimento, strategie comportamentali di gestione dello 

stress in aula, ruolo e responsabilità dell’insegnante. 

 

Obiettivi 

In termini ampi, l’intero ciclo della vita umana risponde al concetto di evoluzione, perché 

tutta la vita si evolve. In senso stretto, si parla invece di “età evolutiva” perché nel lungo 

periodo che va dal concepimento all’età adulta (25/30 anni) si radicano più 

profondamente alcuni processi bio-psicologici fondamentali per gli esiti futuri. Il corso si 

propone una serie articolata di obiettivi: ampliare ed approfondire le conoscenze sullo 

sviluppo della personalità relativa all’infanzia e alla adolescenza, acquisire strategie di 

riconoscimento e gestione dei comportamenti a rischio in età evolutiva, fornire strategie di 

comunicazione e gestione dello stress degli allievi al fine di prevenire disturbi del 

comportamento e della sfera sociale. 
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