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Obiettivi formativi Fornire agli studenti le conoscenze di base riguardo i principali disturbi neuropsichiatrici dell’età 
evolutiva. In particolare, saranno approfonditi i diversi disturbi partendo dalle conoscenze acquisite 
sulla psicologia dello sviluppo in un’ottica evolutiva. Inoltre, gli studenti saranno in grado di inquadrare i 
diversi disturbi sia dal punto di vista epidemiologico, sintomatologico e diagnostico. Altro obiettivo sarà 
quello di fornire strumenti conoscitivi utili per distinguere tra situazioni di rischio e situazioni cliniche. Le 
e-tivity associate al corso permetteranno di ragionare su i percorsi valutativi e di diagnosi differenziale 
dei diversi disturbi. 

Prerequisiti Conoscenza dei concetti di base dello sviluppo tipico in età evolutiva.  

Risultati di 
apprendimento attesi 

Conoscenza e capacità di comprensione 
Lo studente al termine del Corso avrà dimostrato di conoscere i sintomi principali dei disturbi tipici 
della neuropsichiatria infantile e sarà in grado di ragionare in termine di diagnosi differenziale, 
diagnosi di sviluppo a seconda della fase evolutiva. Inoltre sarà in grado di ipotizzare interventi 
educativi per i diversi disturbi nelle diverse fasce di età. Infine, conoscerà le principali teorie 
sull’etiopatogenesi dei disturbi presentati. Tramite le Etivity gli studenti acquisiranno la capacità di 
analizzare i sintomi e inquadrarli clinicamente. 
Applicazione delle conoscenze 
Lo studente sarà in grado di utilizzare le conoscenze neuropsichiatriche per applicarle all’interno di un 
percorso valutativo e di definizione di obiettivi di intervento a medio e lungo termine. Inoltre, sarà in 
grado di discutere criticamente le attuali conoscenze scientifiche sulla natura e sul significato dei 
diversi disturbi neuropsichiatrici. Infine, saprà applicare quanto appreso nell’ambito di un 
ragionamento di equipe multidisciplinare. 

Contenuti del corso Introduzione al corso, Inquadramento dei disturbi neuropsichiatrici, il lavoro di equipe, La Comorbidità, i 
sistemi nosografici in età evolutiva, il concetto di fattore di rischio e fattore protettivo. La psicopatologia 
dello sviluppo e i disturbi dello sviluppo: Disturbi dello Spettro Autistico; Disturbi Specifici di Linguaggio, 
Ritardo Mentale, Disturbi della Coordinazione Motoria, Disturbi dell’Apprendimento, ADHD. I disturbi 
Psicopatologici nelle diverse età: Disturbi del Comportamento, Disturbo Ossessivo Compulsivo, 
Disturbi dell’umore, Disturbi della Personalità, Psicosi, Disturbo Post-traumatico da Stress. Sintomi 
principali e definizione di Disturbi del Sonno, Cefalee ed Epilessia. Principali aspetti dello sviluppo 
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tipico. 

Materiali di studio · MATERIALI DIDATTICI A CURA DEL DOCENTE PRESENTI IN PIATTAFORMA 
 
Testi consigliati (facoltativi): 
G. Bollea, “Le madri non sbagliano mai”, 1995, Feltrinelli Editore.; B. Mazzoncini, L. Musatti, “I Disturbi 
dello Sviluppo, 2013, Raffaello Cortina Editore.; AAVV, “Presa in carico e intervento nei disturbi dello 
sviluppo: Disturbi specifici del linguaggio e dell’apprendimento, disturbi generalizzati dello sviluppo, 
disturbo di attenzione e iperattività, disabilità intellettive, disprassia e sordità”, Enrica Mariani, Luigi 
Marotta, Manuela Pieretti (a cura di), 2009, Erickson Editore; Feinstein, “storia dell’autismo” (2014) 
Uovo nero ed.; APA “DSM 5”, (2014) Raffaello Cortina Editore. 

Metodi didattici Il corso è sviluppato attraverso le lezioni preregistrate audio-video che compongono, insieme a slide e 
dispense, i materiali di studio disponibili in piattaforma.  
Sono poi proposti dei test di autovalutazione, di tipo asincrono, che corredano le lezioni preregistrate e 
consentono agli studenti di accertare sia la comprensione, sia il grado di conoscenza acquisita dei 
contenuti di ognuna delle lezioni.  
Sono altresì disponibili lezioni in web-conference programmate a calendario che si realizzano nei 
periodi didattici.  
La didattica si avvale, inoltre, di forum (aule virtuali) e chat disponibili in piattaforma che costituiscono 
uno spazio di discussione asincrono, dove i docenti e/o i tutor individuano i temi e gli argomenti più 
significativi dell’insegnamento e interagiscono con gli studenti iscritti. Inoltre le e-tivity contribuiscono al 
raggiungimento degli obiettivi formativi così come previsti dai descrittori di Dublino. 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

L’esame consiste di norma nello svolgimento di una prova orale e/o scritta tendente ad accertare le 
capacità di analisi e rielaborazione dei concetti acquisiti.  
La prova orale consiste in un colloquio tendente ad accertare il livello di preparazione dello studente. 
La prova scritta prevede 20 domande a risposta chiusa e 1 domanda aperte. La valutazione degli 
elaborati scritti prevede un punteggio attribuibile di massimo 10 punti per ogni domanda aperta e 1 
punti per ogni domanda chiusa.  
L’adeguatezza delle risposte sarà valutata in base ai seguenti criteri: completezza delle argomentazioni, 
capacità di approfondire i collegamenti tra le diverse tematiche, chiarezza espositiva, padronanza del 
linguaggio tecnico. 

Criteri per 
l’assegnazione 
dell’elaborato finale 

L’assegnazione dell’elaborato finale avverrà sulla base di un colloquio con il docente (anche tramite 
messaggi in piattaforma) in cui lo studente manifesterà i propri specifici interessi in relazione a qualche 
argomento che intende approfondire; non esistono preclusioni alla richiesta di assegnazione della tesi 
e non è prevista una media particolare per poterla richiedere. 

Programma esteso e materiale didattico di riferimento 

IMPEGNO	  DI	  
STUDIO	  
TOTALE	  
PROGRAMMATO 

Considerando che convenzionalmente 1 CFU è pari a 25 ore di studio lo studente è impegnato in 
media:  
 50 ore di lezione video  
130 ore studio personale 
10 ore completamento di e-tivity e partecipazione al forum 
 10 Test di autovalutazione	  

  

Modulo 1 - Lezione 1 Presentazione del corso: struttura, contenuto e note metodologiche – Introduzione alla NPI, aree di 
interesse e studio 
 
·   Materiali didattici a cura del docente 

Modulo 2 - Lezione 1 Richiami ai principali concetti appresi in precedenza – La comorbidità, la diagnosi differenziale, il 
concetto di fattore di rischio e fattore protettivo nella patogenesi dei disturbi neuropsichiatrici  
    
Materiali didattici a cura del docente 

Modulo 2 - Lezione 2 Richiami ai principali concetti appresi in precedenza – vulnerabilità e resilience nella patogenesi dei 
disturbi – la patologia sommersa 
·   Materiali didattici a cura del docente 
        

Modulo 2 – Lezione 3 Richiami ai principali concetti appresi in precedenza – inquadramento generale dei disturbi dello 
sviluppo e dei disturbi psicopatologici e della loro patogenesi 
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Materiali didattici a cura del docente 
        

Modulo 2– Lezione 4 Richiami ai principali concetti appresi in precedenza – modello categoriale e modello dimensionale – i 
sistemi nosografici 
 
Materiali didattici a cura del docente 
        

Modulo 3  – Lezione 
1 

I disturbi dello sviluppo: i disturbi dello spettro autistico (prima parte) 
 
Materiali didattici a cura del docente  
       

Modulo 3 – Lezione 2 I disturbi dello sviluppo: i disturbi dello spettro autistico (seconda parte) 
 
Materiali didattici a cura del docente  
       

Modulo 3 – Lezione 3 I disturbi dello sviluppo: i disturbi dello spettro autistico (terza parte) 
 
Materiali didattici a cura del docente  
       

Modulo 3  – Lezione 
4 

I disturbi dello sviluppo: i disturbi dello spettro autistico (quarta parte) 
 
Materiali didattici a cura del docente  
       

Modulo 3 – Lezione 5 I disturbi dello sviluppo: la disabilità intellettiva (prima parte) 
 
Materiali didattici a cura del docente  
       

Modulo 3 – Lezione 6 I disturbi dello sviluppo: la disabilità intellettiva (seconda parte) 
 
Materiali didattici a cura del docente  
       

Modulo 3 – Lezione 7 I disturbi dello sviluppo: la disabilità intellettiva (terza parte) 
 
Materiali didattici a cura del docente  
       

Modulo 3 – Lezione 8 I disturbi dello sviluppo: i disturbi di linguaggio 
 
Materiali didattici a cura del docente  
       

Modulo 3– Lezione 9 I disturbi dello sviluppo: i disturbi specifici dell’apprendimento (prima parte) 
 
Materiali didattici a cura del docente  
       

Modulo 3– Lezione 
10 

I disturbi dello sviluppo: i disturbi specifici dell’apprendimento (seconda parte) 
 
Materiali didattici a cura del docente  
       

Modulo 3– Lezione 
11 

I disturbi dello sviluppo: il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (prima parte) 
 
Materiali didattici a cura del docente  
       

Modulo 3 – Lezione 
12 

I disturbi dello sviluppo: il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (seconda parte) 
 
Materiali didattici a cura del docente  
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Modulo 4 – Lezione 1 I disturbi psicopatologici: i disturbi del comportamento (disturbo oppositivo provocatorio – disturbo della 
condotta) 
 
Materiali didattici a cura del docente  
       

Modulo 4 – Lezione 2 I disturbi psicopatologici: i disturbi d’ansia (prima parte) 
 
Materiali didattici a cura del docente  
       

Modulo 4 – Lezione 3 I disturbi psicopatologici: i disturbi d’ansia (seconda parte) e il disturbo ossessivo - compulsivo 
 
Materiali didattici a cura del docente  
       

Modulo 4 – Lezione 4 I disturbi psicopatologici: i disturbi dell’umore  
 
Materiali didattici a cura del docente  
       

Modulo 4 – Lezione 5 I disturbi psicopatologici: le psicosi 
 
Materiali didattici a cura del docente  
       

Modulo 5– Lezione 1 I disturbi neurologici: epilessia, cefalee e disturbi del sonno 
 
Materiali didattici a cura del docente 
 

Modulo 6 I principi di base dello sviluppo tipico in età evolutiva 
 
Materiali didattici a cura del docente 
 

 
 
 
 


