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CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L24) 
 
Denominazione insegnamento 
 
Italiano: Valutazione e Intervento nelle Difficoltà di Apprendimento 
 
Inglese: Assessment and Intervention in Learning Difficulties 
 
Settore Scientifico-Disciplinare (denominazione completa e sigla): Psicologia generale (M-PSI/01)  
 
CFU: 6 
 
Docente: Salvatore Sciara 
 
E-mail: s.sciara@unidarc.it 

 
 

Prerequisiti (Conoscenze richieste per accedere all’insegnamento) 
 
Italiano nessuno 
 
Inglese: none 

 
 

Obiettivi del corso 
 
 Italiano: il corso mira a fornire le conoscenze di base sul funzionamento di specifiche strutture cognitive di base e dei 
principali disturbi del neurosviluppo con una particolare attenzione nei confronti dei disturbi dell’apprendimento. Verranno 
affrontate le procedure aggiornate per il corretto inquadramento nosografico ed il percorso consigliato per la valutazione e 
l’intervento. Inoltre, al temine del corso lo studente conoscerà i più recenti modelli esplicativi dei disturbi specifici 
dell'apprendimento e delle difficoltà scolastiche, i criteri diagnostici dei disturbi specifici dell'apprendimento, gli strumenti 
per la valutazione dei processi cognitivi e degli apprendimenti. 
 
Inglese: The course unit aims to provide basic knowledge on the functioning of specific basic cognitive structures and major 
neurodevelopmental disorders with a particular focus on learning disorders. Up-to-date procedures for proper nosographic 
framing and the recommended pathway for assessment and intervention will be addressed. 
Moreover, at the end of the course unit students will know the most recent explanatory models of specific learning 
disorders and school difficulties, the diagnostic criteria of specific learning disorders, the tools for the evaluation of 
cognitive processes and learning. 
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Contenuti del corso (Specificare gli argomenti) 
 
Italiano:  
- Modelli teorici e studi sui processi cognitivi: attenzione, memoria e apprendimento;  
- Lo sviluppo cognitivo e sociocognitivo; 
- Lo sviluppo del linguaggio; 
- L’intelligenza: teorie, strumenti di valutazione e profili; 
- I sistemi di classificazione internazionali; 
- Le difficoltà di apprendimento; 
- La dislessia; 
- Le difficoltà e i disturbi del calcolo; 
- I disturbi della scrittura: disgrafia, disortografia; 
- I criteri e classificazioni delle difficoltà di apprendimento; 
- Aspetti emotivo-motivazionali che accompagnano le difficoltà di apprendimento; 
- Sindromi e disturbi comportamentali ed emozionali con esordio nell’infanzia e nell’adolescenza. 
 
Inglese:   
- Theoretical models and studies of cognitive processes: attention, memory, learning;  
- Cognitive and sociocognitive development; 
- Language development; 
- Intelligence: theories, assessment tools, and profiles; 
- International classification systems; 
- Learning disabilities; 
- Dyslexia; 
- Computation difficulties and disorders; 
- Writing disorders: dysgraphia, dysorthography; 
- Criteria and classifications of learning disabilities; 
- Emotional-motivational aspects that accompany learning difficulties; 
- Behavioural and emotional syndromes and disorders occurring in childhood and adolescence. 
 

 
 

Modalità d’esame 
 
Italiano: esame scritto. La prova si compone di 10 domande a risposta multipla con 4 possibili risposte (ogni domanda vale 
2,5 e le risposte non date e/o sbagliate non sono penalizzanti) e 1 domanda aperta (valutabile con un punteggio da 0 a 5). 
Per poter effettuare la prenotazione di esame lo studente deve aver seguito almeno l’80% delle video lezioni. 
 
Inglese: written test. The test consists of 10 multiple-choice questions with 4 possible answers (2.5 points for each correct 
answer; blank or incorrect answers are not penalised) and 1 open question (worth up to 5 points). In order to sit the exam, 
students must have followed at least 80% of the video-lectures. 
 

 
 

Criteri di valutazione 
 
Italiano: L’apprendimento verrà accertato attraverso un esame scritto articolato in domande chiuse volte a valutare l’avvenuto 
apprendimento delle tematiche inerenti i temi oggetto di studio dell'insegnamento. Nello specifico sarà valutata la capacità 
dello studente di padroneggiare le nozioni teoriche affrontate durante il corso, ma anche la capacità di ragionamento critico, 
la capacità di utilizzare i criteri diagnostici per l’individuazione delle difficoltà di apprendimento e infine la capacità di analisi 
di alcuni fenomeni generali dei processi di apprendimento. 
 
Inglese: Learning will be assessed through a written test composed of closed questions aimed at verifying the knowledge of 
the topics dealt with. Specifically, the students’ ability to master the theoretical notions dealt with during the course unit will 
be evaluated, as well as their ability of critical reasoning, their ability to use diagnostic criteria for the identification of 
learning difficulties and, finally, their ability to analyze some general phenomena of learning processes. 
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Risultati di apprendimento attesi 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
 
Italiano: conoscenze di base relative alle teorie, agli approcci e ai fenomeni psicologici affrontati nell’insegnamento. 
 
Inglese: basic knowledge related to theories, approaches and psychosocial phenomena in different application contexts. 
 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
 
Italiano: applicare le conoscenze teoriche e metodologiche inerenti i diversi argomenti affrontati durante il corso nei 
differenti contesti in cui lo studente si troverà a operare. 
 
Inglese: apply the theoretical and methodological knowledge, related to the different topics dealt with during the course unit, 
in the different contexts in which students will work. 
 
 
Autonomia di giudizio 
 
Italiano: capacità critica e di giudizio che consentirà allo studente di identificare e valutare le differenti difficoltà di 
apprendimento. 
 
Inglese: critical and judgmental skills that will enable students to identify and evaluate different learning difficulties. 
 
 
Abilità comunicative 
 
Italiano: al termine del corso lo studente acquisirà la capacità di comunicare su tematiche affrontate in modo chiaro ma 
soprattutto utilizzando un lessico scientifico. 
 
Inglese: at the end of the course unit, students will acquire the ability to communicate on the topics addressed in a clear way 
and using a scientific vocabulary. 
 
 
Capacità di apprendimento 
 
Italiano: il corso permetterà allo studente di acquisire le competenze necessarie per apprendere i concetti generali della 
psicologia utili per intraprendere successivi studi magistrali in ambito psicologico o per poter svolgere le attività lavorative a 
cui il corso di laurea dà accesso. 
 
Inglese: the course unit will allow students to acquire the necessary skills to learn the general concepts of psychology useful to 
undertake successful master's studies in the field of psychology or to carry out the work activities to which the degree course 
gives access.  
 

 

Attività di apprendimento previste e metodologie d’insegnamento 
 
Italiano: dispense, videolezioni e test di autovalutazione. 
 
Inglese: lecture notes, video-lectures and self-assessment tests. 

 
 
 



 
 

 
 

4 

Materiali di studio 
 
Italiano:  
- Dispense 
- Slide  
- Libro di testo 
 
Inglese: 
- Lecture notes  
- Slides 
- Textbook 

 
 

Testi d’esame: 
 
Cornoldi, C. (Ed.) (2019). I disturbi dell'apprendimento. Bologna: Il Mulino 
Cornoldi, C., Meneghetti, C., Moè, A., & Zamperlin, C. (2018). Processi cognitivi, motivazione e apprendimento. Bologna: Il Mulino. 
 

 
 

Didattica innovativa (strategie di insegnamento e apprendimento previste) 
 
Italiano: casi studio, simulazioni, project work. 
 
Inglese: case studies, simulations, project work. 
  

 
 

Didattica innovativa (software o applicazioni utilizzati) (se rilevante) 
 
Italiano: Non previsto. 
 
Inglese:  Not expected. 
 

 
 

Terza missione - Obiettivi Agenda 2030 
 
Italiano: l’insegnamento mira, attraverso video lezioni e web conference, al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell’Agenda 
2030: 
3. Garantire le condizioni di salute e il benessere per tutti a tutte le età (nella dimensione cognitiva). 
10. Ridurre le diseguaglianze (nella dimensione psicosociale). 
 
Inglese: through video-lectures and web conferences, this course unit aims to achieve the following Goals of Agenda 2030: 
3. Ensuring the health and well-being conditions for everyone at all ages (in the cognitive dimension). 
10. Reducing inequalities (in the psychosocial dimension). 

 
 

Terza missione - Obiettivi UNIDA4Health  
 
Italiano: coerentemente con gli obiettivi Unida4Health l’insegnamento mira, attraverso video lezioni e web conference, ad 
approfondire gli aspetti psicologici e comportamentali che hanno un impatto sul benessere psicofisico delle persone.  
 
Inglese: in line with Unida4Health goals, the course unit aims, through video-lectures and web conferences, to deepen the 
psychological and behavioural aspects that have an impact on people's psychological and physical well-being. 
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Criteri per l’assegnazione della tesi di laurea 
 
Italiano: lo studente dovrà aver superato l’esame con una valutazione non inferiore al 28/30 e dovrà mostrare interesse verso 
i temi trattati. 
 
Inglese: students should pass the exam with a grade not lower than 28/30 and show interest in the topics covered. 


