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Settore Scientifico Disciplinare “PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 

DELL’EDUCAZIONE”   

Il GSD si interessa all’attività scientifica e didattico-formativa nei campi di studio della psicologia 

dello sviluppo e dell’educazione, in relazione specificamente ai processi di sviluppo e alle 

dinamiche educative nei differenti contesti di vita e di crescita,  

In particolare, il GSD si interessa allo sviluppo psicologico tipico e atipico in termini di: 

competenze percettive, cognitive, comunicativo-linguistiche, motorie, sociali, emotive, affettive e 

relazionali e dei fattori individuali e socio-ambientali dei processi che lo determinano, assumendo 

una prospettiva ontogenetica in relazione ai diversi contesti sociali educativi e culturali, in 

un’ottica che comprende l'intero arco di vita e che tiene conto della dimensione 

transgenerazionale.  

Il GSD, e il SSD in esso compreso, eroga didattica negli ambiti sopra declinati nei vari livelli di 

formazione universitaria. 

Il GSD include le competenze scientifico-disciplinari teoriche e applicative, ivi incluse quelle 

tecnologiche anche in ambienti di apprendimento e socializzazione digitale, riguardanti i processi 

psicologici implicati nel campo dello sviluppo e dell’educazione in ambito familiare, scolastico, 

sociale, dell’inclusione, dell’orientamento e della salute in una prospettiva di promozione dello 

sviluppo e del benessere orientati verso la sostenibilità e di prevenzione del disagio psicologico. 

Comprende, inoltre, l’analisi dei metodi e delle tecniche che caratterizzano gli studi in quest’area 

di ricerca, nonché le tematiche etiche e di giustizia sociale che coinvolgono la difesa dei diritti dei 

bambini, degli adolescenti e delle persone più vulnerabili nelle diverse fasi della vita. 

 

Parole chiave: 

1. Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione 

2. Sviluppo psicologico Tipico e Atipico 

3. Psicologia dell’Apprendimento 

4. Socializzazione e sviluppo relazionale 

5. Interventi psicologici di inclusione e promozione del benessere nei contesti di sviluppo ed 

educativi 
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4. Socialization and Relational Development 

5. Psychological Interventions for Inclusion and Wellbeing in developmental and educational 

contexts 

 


