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DENOMINAZIONE DELL’INSEGNAMENTO: Psicopatologia dello sviluppo, anno accademico 2009-2010 
CORSO DI LAUREA: Scienze e Tecniche  Psicologiche 
 
NOMINATIVO DEL DOCENTE:  Paola Benvenuti 
DIPARTIMENTO DI AFFERENZA: Scienze Neurologiche e Psichiatriche, Università di Firenze 
 
 

I Modulo (3 CFU)  
Argomento:  Il metodo clinico. Indirizzi teorici in psicopatologia. Psicopatologia generale:  disturbi delle 
senso- percezioni, disturbi del pensiero, disturbi della coscienza, disturbi dell’affettività, disturbi delle funzioni 
cognitive. Psicopatologia e diagnosi. La diagnosi  in psicologia clinica.  
 
Obiettivi formativi :  acquisire le conoscenze  fondamentali  sui disturbi  delle funzioni mentali  in riferimento 
al processo diagnostico. 
 
Testi d'esame: Sims A. (2004): Introduzione alla psicopatologia descrittiva, Cortina, Milano 
 
Modalità d'esame   Prova orale finale 
 

II Modulo (3 CFU) 
Argomento:  Disturbi dell’umore, Disturbi d’ansia, Disturbi del comportamento alimentare, Disturbi 
somatoformi, Disturbi dissociativi, Disturbi da uso di sostanze psicoattive, Disturbi di personalità,  
Schizofrenia, Sindromi psicorganiche. I principali sistemi diagnostici  e il loro uso in psicologia clinica.   
 
Obiettivi formativi :  acquisire una conoscenza  generale della semeiotica psicopatologica  e dei principali 
sistemi diagnostici   
 
Testi d'esame: Sims A. (2004): Introduzione alla Psicopatologia descrittiva, Cortina, Milano 
 
Modalità d'esame:  Prova orale finale 
 

III Modulo (3 CFU) 
Argomento:  Psicologia  del ciclo vitale. Psicopatologia evolutiva.  Fattori di rischio e fattori protettivi. La crisi.  
Eventi e psicopatologia.  Psicopatologia correlata ad alcune fasi del ciclo vitale: disturbi collegati alla 
passione amorosa; disturbi  collegati alla genitorialità;  disturbi dell’esperienza somatica; invecchiamento e 
psicopatologia.  
 
Obiettivi formativi :  acquisire la conoscenza delle principali sindromi cliniche in relazione alle fasi del ciclo 
vitale individuale e alle loro caratteristiche 
 
Testi d'esame:  Benvenuti P. ( a cura): Psicopatologia nell’arco della vita, SEID, Firenze,  2007 
 
Modalità d’esame: Prova orale finale 
 
Uno dei seguenti testi consigliati, a scelta  dello studente, costituisce una integrazione dei testi d'esame: 
                         Dazzi N., Lingiardi V., Gazzillo F. ((2009): La diagnosi in psicologia clinica.  Milano, Cortina 
                         Giberti-Rossi (2007): Manuale di psichiatria. VI Edizione,  Padova, Piccin 
  Rutter M., Rutter M. (1995):  L'arco della vita,  Firenze, Giunti 
  Lingiardi  V. (2001): La personalità e i suoi disturbi,  Milano, Il Saggiatore 

Semi A. (1985): La tecnica del colloquio, Milano, Cortina 
Selvini Palazzoli M., Cirillo S:, Selvini M., Sorrentino A. (2004): Ragazze anoressiche e 
bulimiche,  Milano, Cortina 
Lingiardi V., Madeddu F. (2002): I meccanismi di difesa. Milano, Cortina 
Riva Crugnola C. (1999): La comunicazione affettiva tra il bambino e i suoi partner. Milano, 
Cortina 
Codispoti O. e Simonelli A. (2006): Narrazione e attaccamento nella patologie alimentari. 
Milano, Cortina 
Tronick E. (2008): Regolazione emotiva nello sviluppo e nel processo terapeutico. Milano, 
Cortina 

 
 


