
PRIMA PARTE 
Terzo percorso Caratteristiche di base della psicologia dello sviluppo 
 
1. RISPOSTA APERTA 
 
La psicologia dell’età evolutiva ha alcuni approcci di ricerca peculiari: esponi i tratti essenziali 

– delle ricerche longitudinali; 
– delle ricerche trasversali. 

 
Esponi la teoria dell’attaccamento nelle sue linee principali. 
 
Indica succintamente le conseguenze principali della teoria dell’attaccamento per quanto riguarda la 
socializzazione famigliare. 
 
2. RISPOSTA MULTIPLA 
 
Le teorie che considerano nello studio degli individui anche la storia sociale vengono definite 
 dell’età evolutiva; 
 del ciclo di vita; 
 dell’arco di vita; 
 dello sviluppo. 

 
Secondo la psicologia del ciclo di vita  l’adolescenza corrisponde: 
 a una serie di «compiti di sviluppo»; 
 a una «crisi di identità»; 
 a un periodo tumultuoso; 
 a una categoria culturalmente relativa. 

 
3. COMPLETAMENTI  
 
I metodi di ricerca _________________________ della psicologia infantile presuppongono 
l’indagine ripetuta nel tempo sullo stesso gruppo di soggetti. 
Dopo il compimento del primo anno di vita si realizza lo sviluppo di _____________________ ad 
essa si affianca la capacità di parlare e di pensare la realtà, utilizzando immagini mentali e concetti. 
________________________è caratterizzata da notevoli <<sfasature>> fra lo sviluppo corporeo e 
lo sviluppo psicologico che possono diventare altrettante fonti di conflitto per l'immagine di sé  e la 
relazione con gli altri. 
Nella fase adulta diverse persone possono inseguire il mito della giovinezza perenne attraverso 
________________. 
 
4. COLLEGAMENTI /  VERO-FALSO   
 
 Lo sviluppo è un’interazione fra circuiti innati e circostanze ambientali   v f 
 In tutte le società e in tutti i tempi l’adolescenza corrisponde a una crisi di identità   v f 
 La Sindrome di Peter Pan colpisce soprattutto i maschi       v f 
 L’invecchiamento inizia quando finisce la giovinezza        v f 
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