
 SCIENZE PSICOPEDAGOGICHE (ORU124)

1. lingua insegnamento/language

Italiano

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. BIANCO MASSIMILIANO

Anno di corso/Year Course: I

Semestre/Semester: 2°

CFU/UFC: 5

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA (ORU13A): Prof. Marco Bellotto

METODI E DIDATTICHE ATTIVITÀ MOTORIE (ORU12A): Prof. Massimiliano Bianco

PSICOLOGIA GENERALE (ORU10A): Prof. Chiara Pedullà

PSICOLOGIA SVILUPPO EDUCAZIONE (ORU11A): Prof. Lucia Bernardini

3. testi di riferimento/bibliography

	Medicina Fisica e Riabilitativa

-    Dispense e materiale didattico fornito dal docente anticipatamente l’inizio delle lezioni.

Psicologia Generale

-    J.M. DARLEY, S. GLUCKSBERG, R.A. KINCHLA, Fondamenti di Psicologia, ed. IL
MULINO. (obbligatorio)

-    M. SOMMARUGA, Comunicare con il paziente, Ed. Carocci Faber, 2005. (facoltativo)

-    Dispense fornite durante le lezioni, dal docente.

Psicologia, Sviluppo, Educazione

-    LIBRO Di TESTO ‘FONDAMENTI DÌ PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO’, manuale
obbligatorio

Costabile, D. Bellacicco, F. Bellagamba, J. Stevani. (2011). Fondamenti di Psicologia dello
Sviluppo. Ed. Laterza.  Pagine complessive 160.



Cap. 1 (escluso paragrafo 8 e 9); Cap. 2; Cap. 3 (escluso il sotto paragrafo 2.3 e 2.4); Cap.
4 (escluso tutto il paragrafo 3 e 4); Cap. 5 (escluso paragrafo 1); Cap. 6; Cap. 7.

Metodi e Didattiche Attività Motorie

-    Zeppilli P, Bianco M, Palmieri V Santoriello V. Manuale di Medicina dello Sport con elementi
di traumatologia e pronto soccorso per il Corso di Laurea in Scienze Motorie. CESI Editore,
2011 (facoltativo)

-    Wilmore JH, Costill DL. Fisiologia dell’esercizio fisico e dello sport. Calzetti Mariucci Editore,
2005. (facoltativo)

-    Gli stampati delle lezioni di “Metodi e didattiche attività motorie” saranno forniti agli studenti
durante il corso.

4. obiettivi formativi/learning objectives

Medicina Fisica e Riabilitativa:

L’insegnamento si propone di trasmettere la conoscenza dei fondamenti della Medicina Fisica e
Riabilitativa e l’approfondimento delle funzioni corporee fisiche alla base dell’interazione fra le
persone e l’ambiente, sia in condizioni normali, sia patologiche.

Lo studente svilupperà le capacità idonee alla valutazione tecnico/clinica e alla redazione del piano
terapeutico/riabilitativo individuale del paziente da riabilitare, all’interno di un congruo approccio
multidisciplinare. Al termine del corso saprà inoltre destreggiarsi nei diversi campi d’applicazione
dell’esercizio terapeutico e dei mezzi fisici, approfondendone indicazioni e la specifica interazione
con la disabilità.

Psicologia Generale:

Il corso ha come obiettivo principale quello di approfondire la conoscenza dei fondamentali
processi psichici e cognitivi alla base del comportamento umano con un livello di approfondimento
teorico supportato da numerosi casi esplicativi. Lo studente acquisirà i fondamentali elementi
conoscitivi necessari alla comprensione e previsione del comportamento umano nei suoi molteplici
aspetti: - Intellettivi - Mnestici - Affettivi, - Motivazionali - Percettivi. Ulteriore obiettivo è quello di
fornire le nozioni di base sulle principali branche della psicologia focalizzando l’attenzione sulla
comprensione del processo diagnostico, sugli elementi fondamentali della psicologia clinica e sulla
differenza tra psicologia e psicopatologia, diversificando i processi normali da quelli patologici. Il
corso, inoltre, mira ad inquadrare lo studio della psicologia generale in chiave storica, offrendo una
breve rassegna dei principali modelli che si sono succeduti nella storia della psicologia e ad
analizzare gli aspetti metodologici connessi con lo studio della psicologia generale. Al termine di
questo corso, lo studente sarà in grado di: comprendere le nozioni di base sulle principali branche
della psicologia focalizzando l’attenzione sulla comprensione del processo diagnostico e sugli
elementi fondamentali della psicologia clinica; classificare le differenze tra psicologia e
psicopatologia, diversificando i processi normali da quelli patologici; saper analizzare lo studio della
psicologia generale in chiave storica, offrendo una breve rassegna dei principali modelli che si
sono succeduti nella storia della psicologia; organizzare gli aspetti metodologici connessi con lo
studio della psicologia generale.

Psicologia Sviluppo Educazione: Lo studente potrà acquisire competenze associate all’uso
appropriato di interventi, attività e abilità finalizzate a fornire un’assistenza ottimale nel processo



diagnostico terapeutico, in autonomia e in collaborazione, favorendo la compliance della persona
assistita in tutte le fasi vitali del suo ciclo evolutivo. Lo studente alla fine del corso sarà in grado di:
- conoscere e saper definire segni e sintomi da controllare per identificare precocemente i segni di
peggioramento in una particolare situazione clinica, elencare e spiegare le procedure da mettere in
atto nel percorso diagnostico terapeutico; - saper applicare gli interventi assistenziali programmati
nel percorso diagnostico terapeutico adattandoli alla persona e secondo linee guida, protocolli e
procedure definite, nel rispetto del percorso evolutivo in atto; - saper utilizzare il pensiero critico per
prendere decisioni autonome in relazione ai propri ambiti di competenza per fornire la sua
assistenza tecnica, pianificarla e valutarne gli esiti avvalendosi anche della cooperazione
interprofessionale; comunicare le conoscenze acquisite usando una terminologia scientifica
adeguata, in modo da saper informare ed educare correttamente la persona assistita e la famiglia
sui percorsi diagnostico/terapeutici, nonché confrontarsi con gli altri professionisti della salute; -
aver acquisito un metodo di studio in grado di ricercare informazioni, linee guida, evidenze
scientifiche relative all’assistenza a trattamenti terapeutici e diagnostici.

Metodi e Didattiche Attività Motorie: L’insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni
essenziali di fisiologia e biochimica delle attività fisico-sportive, tenendo conto anche delle attuali
normative legislative. Saranno affrontati anche i temi sport adattato al disabile e dell’attività sportiva
in cui soggetti portatori di tutori, ausili ed ortesi possono essere coinvolti. Al termine
dell’insegnamento, lo studente sarà in grado di poter differenziare le differenti attività fisico-sportive
in base alle acquisite conoscenze di fisiologia, fisiopatologia e biochimica, sarà in grado di
analizzare i rischi e benefici connessi alla pratica fisico-sportiva, saprà utilizzare il pensiero critico
per prendere decisioni autonome in relazione ai propri ambiti di competenza per fornire la sua
assistenza tecnica, pianificarla e valutarne gli esiti in ambito medico-sportivo, usando una
terminologia scientifica adeguata.

5. prerequisiti/PREREQUISITES

Medicina Fisica e Riabilitativa: È richiesta la conoscenza di base di anatomia, fisiologia e fisica.

Psicologia Generale: È richiesta la formazione scolastica di base

Psicologia Sviluppo Educazione: È richiesta la formazione scolastica di base

Metodi e Didattiche Attività Motorie: Lo studente dovrà possedere conoscenze di base di
anatomia, fisiologia, e biochimica in particolare, ma non esclusivamente, dell’apparato
cardiovascolare e respiratorio.

6. metodi didattici/teaching methods

Medicina Fisica e Riabilitativa: Lezioni frontali con presentazione di slide e applicazioni
terapeutiche pratiche.

Psicologia Generale: lezioni frontali con presentazione di slide, filmati e role plaining, al fine di
incrementare l’acquisizione e la comprensione di concetti fondanti la psicologia generale e la
conoscenza psichica dell’individuo.

Psicologia, Sviluppo, Educazione: Lezioni frontali interattive (conoscenza e capacità di
comprensione).

Metodi e Didattiche Attività Motorie: Attraverso lezioni frontali ed il confronto con gli studenti
sugli argomenti trattati in aula sarà consentita la conoscenza e l’applicabilità delle nozioni acquisite,
cercando di stimolare l’autonomia di giudizio dei singoli studenti. Mediante confronto in aula,
inoltre, lo studente, sarà motivato all’eventuale approfondimento di tematiche affrontate nel corso.



7. altre informazioni/other informations

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation

Le conoscenze acquisite dallo studente, la capacità di applicarle e l’autonomia di giudizio saranno
verificate mediante esame scritto con quiz a risposta multipla (una domanda con 4 risposte di cui
una sola corretta). Per ognuno dei 4 moduli d’insegnamento saranno predisposte dai singoli
docenti 15 domande, per un totale di 60 domande. Per ogni modulo verrà assegnato un punteggio
in trentesimi. Ogni domanda corretta riceverà due/trentesimi e ogni domanda errata
zero/trentesimi. La valutazione finale deriverà dalla media del punteggio dei 4 singoli moduli. Il
punteggio finale sarà espresso in trentesimi e sarà considerato non superato l’esame che riporti un
voto inferiore a 18/30. Pr superare l’esame, bisognerà raggiungere un voto superiore o uguale a
18/30 in ogni modulo. Per conseguire il massimo punteggio, non dovranno esserci errori.

9. programma esteso/program

Medicina Fisica e Riabilitativa

- Introduzione della disciplina riabilitativa e dei suoi strumenti: l’esercizio terapeutico e i mezzi fisici.

- Disabilità, Handicap e Salute nella sua essenza bio-psico-sociale.

- Approccio terapeutico/riabilitativo nei principali ambiti patologici d’interesse del Tecnico
ortopedico: il Dolore, paramorfismi e dismorfismi, Stroke, malattia di Parkinson, Artrite Reumatoide,
cerebropatie infantili, osteoporosi e amputazioni.

Psicologia Generale

- Introduzione e quadro generale nello studio della Psicologia come scienza: fondamenti
epistemologici e metodologici; gli sviluppi storici della psicologia, scuole ed indirizzi teorici
principali.

- Verrà affrontato lo studio dei processi psichici, quali: percezione, attenzione, apprendimento,
memoria pensiero, ragionamento, intelligenza, emozioni, linguaggio, coscienza e stati alterati di
coscienza.

- Durante lo svolgimento del corso una particolare attenzione verrà riservata alle modalità
comunicative con i pazienti, alla motivazione al lavoro e al burnout.

Psicologia Sviluppo Educazione

- Verranno prese in esame le condizioni che influenzano le relazioni umane nel corso dello
sviluppo e sono analizzate le dinamiche psicologiche dell’intero arco vitale, dalla prima infanzia
all’età adulta, a confronto con le principali teorie sullo sviluppo della personalità e la costruzione
dell’identità.

- Di tutte le fasi dello sviluppo individuale, dall’infanzia all’adolescenza, dalla vita adulta fino alla
vecchiaia, particolare attenzione sarà dedicata allo studio dell’infanzia in quanto fase del ciclo vitale
particolarmente delicata.

- Verranno trattati lo sviluppo fisico e motorio, percettivo, cognitivo, sociale, emotivo e affettivo.



- Saranno illustrate le diverse tappe fondamentali della crescita, secondo le principali teorie e
metodi della psicologia dello sviluppo. Autori considerati: S. Freud; D. Winnicott; J.Bowlby;
J.Piaget; E.Erikson.

Metodi e Didattiche Attività Motorie

- Definizione di sport.

- Fisiologia e fisiopatologia dell’esercizio e dello sport.

- Classificazione delle attività sportive.

- Utilità preventiva e terapeutica dell’esercizio fisico.

- Sport adattato al disabile.

- Aggiustamenti e adattamenti alla pratica sportiva.

- Morte improvvisa da sport


