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Informazioni generali 
Dott. in Psicologia, psicologo 

Rettore del Seminario Vescovile di Albenga 

Direttore Ufficio per la Scuola (IRC) e per la pastorale scolastica 

	

Programma 

Ad una breve introduzione epistemologica sull'oggetto e il metodo della psicologia, segue la presentazione di un 
modello interpretativo complesso dello sviluppo che prevede il superamento delle concezioni stadiali, una 
prospettiva life-span, l'interazione tra fattori biologici, psicologici e sociali, l'individuazione non deterministica 
di possibili profili evolutivi in base alla reciproca influenza tra fattori di rischio e di protezione. Le dinamiche 
che presiedono allo sviluppo umano vengono considerate in relazione alle diverse fasi della vita, considerate 
ognuna in qualche aspetto fondamentale e in relazione a specifici compiti evolutivi.   

obiettivo 

Il corso si propone di introdurre gli studenti nell'ambito della psicologia scientifica, individuandone oggetto e 
metodi e familiarizzando con il lessico specifico. In particolare mira a favorire l'acquisizione di strumenti utili a 
leggere in modo non stereotipato la poliedrica complessità dello sviluppo umano - inteso come interazione 
dinamica tra le varie sfide e le risorse a disposizione dell’individuo, all’interno del contesto ecologico formato da 
diversi sistemi psico-sociali - e a riconoscere i principali compiti evolutivi tipici delle diverse fasi della vita: 
prima e seconda infanzia, adolescenza, prima e media età adulta, età senile.   

Strumenti 

Lezioni frontali, presentazione di sequenze di Strange Situation, discussioni a partire da artefatti infantili e su 
temi definiti, applicazione di strumenti self-report. 

Materiale del corso 
HENDRY L.B., KLOEP M., Lo sviluppo nel ciclo di vita, Il Mulino, Bologna, 2003 
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CASTELLI C.,  SBATTELLA F. (edd.), Psicologia del ciclo di vita, Franco Angeli, Milano, 2016 

Altre informazioni e risorse 
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