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Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione Secondo semestre – Anno Accademico 2020-2021 

Anno di corso Percorso Formativo 24 CFU 

Modalità di erogazione 
Convenzionale in aula o tramite piattaforma Microsoft Teams in 
funzione del quadro epidemiologico 

 

Organizzazione della didattica  

Articolazione 

Il corso si articola in due moduli: 

• Modulo A, tenuto dal Prof. Pasquale Musso (26 ore). 

• Modulo B, tenuto dalla Prof.ssa Gabrielle Coppola (10 ore). 

Tipo di ore 1 ora = 60 min. 

Ore di corso 36 ore 

Ore di studio individuale 114 ore 

 

Calendario Da segreteria 

Inizio attività didattiche Aprile 2021 

Fine attività didattiche Giugno 2021 

 

Syllabus  

Prerequisiti Nessuno 

Risultati di apprendimento previsti 
(declinare rispetto ai Descrittori di 
Dublino) 

• Conoscenza e capacità di comprensione 
Conoscenza delle spiegazioni teoriche e dei modelli applicativi più 
aggiornati circa i processi cognitivi, emotivi e sociali che 
caratterizzano e guidano i comportamenti dei ragazzi in fase 
adolescenziale. Conoscenza del modello bio-psico-sociale dell’ICF, 
la sua applicazione nel PEI e principali disturbi del neurosviluppo. 

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
Capacità di applicare i temi e i metodi della psicologia dello 
sviluppo e della psicologia clinica dello sviluppo nella 
pianificazione, nello svolgimento e nella valutazione delle attività 
di insegnamento come pure nelle relazioni con i discenti 
adolescenti. 

• Autonomia di giudizio 



Capacità di collegare abilmente le diverse prospettive nel campo di 
studio della psicologica dello sviluppo e della psicologia clinica 
dello sviluppo e/o quelle fornite da altri interlocutori sui temi dello 
sviluppo adolescenziale. 

• Capacità di apprendere 
Capacità di recuperare fonti bibliografiche adeguate ad ulteriori 
approfondimenti e di riformulare e presentare in maniera 
organizzata e coerente gli apprendimenti acquisiti. 

Contenuti di insegnamento MODULO A (26 ore, Prof. Pasquale Musso) 
Presentazione: 
1. Introduzione allo sviluppo psicologico in adolescenza: meta-

modelli teorici e concezioni del cambiamento. Riflessi nel 
conteso scolastico. 

Temi dello sviluppo adolescenziale e implicazioni per il contesto 
scolastico: 
2. Intelligenza, creatività e meta-cognizione. 
3. Emozioni, motivazioni e apprendimento nel contesto 

scolastico. 
4. Sé ed identità. 
5. Il bullismo e le sue varie forme. 
6. Gruppo, sue dinamiche e relazioni interculturali. 
7. Processi di comunicazione tra pari e adulto-adolescente. 
8. Valutazione compartecipata sui temi dell’insegnamento 
 
MODULO B (10 ore, Prof.ssa Gabrielle Coppola) 
Disturbi e traiettorie atipiche del neuro-sviluppo in adolescenza: 
1. Modello bio-psico-sociale dell’ICF e ricadute nel PEI 
2. Disabilità intellettiva 
3. Disturbo da deficit di attenzione e iperattività 
4. Disturbi specifici dell’apprendimento 
5. Disturbi dello spettro autistico 

 

Programma  

Testi di riferimento 1. D’Amico, S., & Piccardi, L. (a cura di) (2019). Psicologia per 
insegnare. Zanichelli. Solo primi 10 capitoli. 

2. Vio C., Toso, C. & Spagnoletti M. C. (2015). L’intervento 
psicoeducativo nei disturbi dello sviluppo. Carocci, Roma. Solo 
capp. 2, 4, 5, 7, 8. 

Una tra le seguenti letture: 
3. Ammaniti, M, (2016). La famiglia adolescente. Laterza. 
4. Cacciamani, S. (2009). Psicologia per l’insegnamento. Carocci. 
5. Palmonari, A. (2018). Gli adolescenti. Il Mulino. 
6. Pellai, A., & Tamborini, B. (2017). L'età dello tsunami. Come 

sopravvivere a un figlio preadolescente. DeAgostini. 

Metodi didattici Lezione frontale, lezione dialogata, brainstorming, discussione tra 
discenti, discussione tra docente e discente, lavoro in piccoli 
gruppi, cooperative learning, analisi del caso, problem solving, 
lezione inversa 

Metodi di valutazione MODULO A  
Generale 
La modalità di valutazione sarà scritta. Sarà, comunque, possibile 
una integrazione orale su richiesta specifica di ciascun iscritto. 



La prova scritta consisterà in 30 domande a risposta multipla con 4 
opzioni, di cui una sola sarà corretta, e una domanda a risposta 
aperta. Il tempo totale a disposizione sarà di 35 minuti. Le 
domande a risposta multipla riguarderanno il testo di riferimento 
di D’Amico e Piccardi (2019) “Psicologia per insegnare” (Zanichelli) 
e peserà per il 90% del voto finale. Per ogni risposta corretta sarà 
attribuito 1 punto. La domanda a risposta aperta riguarderà il libro 
scelto tra i rimanenti e peserà per il 10% del voto finale.  
L’eventuale prova orale verterà su un colloquio teso a discutere le 
eventuali risposte errate e, comunque, su un argomento trattato 
nel corso di studio. I criteri per la valutazione saranno: la capacità 
di descrivere efficacemente l’oggetto della discussione, la capacità 
di creare connessioni con altri argomenti e prospettive, la capacità 
di interpretazione critica. 
Per i frequentanti il corso (almeno 75% di frequenza) 
I frequentanti il corso avranno la possibilità di accedere ad una 
modalità di esame alternativa, che sarà svolta sostanzialmente in 
itinere. Sotto la supervisione del docente, si potrà preparare: 1) 
una presentazione illustrativa su tre argomenti del corso di max 10 
slide. La presentazione sarà l’oggetto di discussione della prova 
orale. I criteri di valutazione saranno gli stessi precedentemente 
elencati. 
 
MODULO B  
La verifica sarà scritta con test di 30 domande a risposta multipla 
con 3 opzioni, di cui una sola sarà corretta. 
 
Il voto finale sarà la media ponderata per il diverso numero di ore 
di lezione, tra voti conseguiti ai due moduli.  

Altro Ricevimento 
Vedi 
https://www.uniba.it/docenti/musso-pasquale 
https://www.uniba.it/docenti/coppola-gabrielle 
 
Contatti 
Tel.: +39 080 5714762 
E-mail: pasquale.musso@uniba.it 
E-mail: gabrielle.coppola@uniba.it 
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