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Settore 
scientifico 
disciplinare: 
 
 

Insegnamento di 
Psicologia dello sviluppo  

 
 

Anno di corso 
III 
 
     

Semestre 
II 
 
           

Data d’inizio 
 
   

Data fine 
 

 

Docente Prof.ssa Germana Castoro 
 
Telefono:  
 
e-mail: g.castoro@psico.uniba.it  

 
Ricevimento: da definire 
Luogo ricevimento:  stanza 14 – III piano  
 
Ateneo – lato via Crisanzio 

Attività 
 

Lezioni frontali Esercitazioni Altre attività Totale 

Ore attività  
56 

0   0 56 

Crediti 7 
 

   

Propedeuticità Psicologia generale (M-PSI/01) 
 
 

Pre-requisiti  
 
 
 

Risultati 
apprendimento 
specifici 

 
Il corso si propone di introdurre lo studente alla conoscenza dei principali temi  
 
affrontati dalla psicologia dello sviluppo.  
 
 

Obiettivi 
formativi 

 
Introduzione storico metodologica alla Psicologia dello Sviluppo; Le principali teorie:  
 
Piaget, Vygotskij, la prospettiva social-cognitiva, i contributi della teoria di Bruner, la  
 
psicologia dello sviluppo cognitivo dopo Piaget; lo sviluppo affettivo, con riferimento ai  
 
principali apporti della teoria dell’attaccamento; lo sviluppo della comunicazione e  
 
del linguaggio; lo sviluppo sociale e morale; la costruzione del sé; natura e cultura  
 
nello sviluppo. 
 



Contenuto La prima parte del corso sarà dedicata alla presentazione delle principali teorie utili alla 
comprensione  
 
dello sviluppo umano tipico e atipico, con una particolare attenzione alla descrizione dei metodi di ricerca  
 
utili allo studio del cambiamento in età evolutiva. Una particolare attenzione verrà, inoltre, riservata alla  
 
presentazione della teoria dell’attaccamento e alle sue implicazioni sulla qualità dello sviluppo del  
 
bambino.  
 
 
 
 

Bibliografia 
consigliata 

H. R. Schaffer (2005), Psicologia dello sviluppo. Un'introduzione, Raffaello Cortina 
editore,  
 
Milano  
 
R. CASSIBBA (2003), Attaccamenti multipli, Unicopli, Milano.  

Metodi di 
valutazione 
 
 

Prova scritta 
 
 

Eventuale prova di esonero 
Parziale 
 

Colloquio orale 
 
 

Modalità di 
valutazione del 
livello di 
apprendimento 
(voto finale, 
dichiarazione di 
idoneità) 

Voto finale in trentesimi  

Criteri di 
attribuzione del 
voto finale 

All’esame orale viene richiesto al candidato di dimostrare l’apprendimento tanto 
sistematico che analitico dei principi ed istituti del diritto del lavoro nazionale, 
illustrandone gli aspetti più rilevanti nonché gli eventuali profili di rilievo sul piano del 
diritto sociale europeo. Il voto finale viene attribuito valutando, oltre alla specifica 
preparazione sui contenuti della materia, anche la capacità di comprensione di essi, la 
capacità di ragionamento critico-sistematico intorno ai temi trattati, nonché la capacità 
espositiva dei concetti. 

 


