
SCIENZE SOCIO-PSICOPEDAGOGICHE

1.    lingua insegnamento

ITALIANO

2. contenuti

Coordinatore Prof. PERUGINI MARIA ANTONIETTA

Anno di corso: I

Semestre: 1°

CFU: 6

Moduli e docenti incaricati

FIS07A Pedagogia generale e sociale(M-PED/01): Prof. PERUGINI MARIA ANTONIETTA

FIS08A Sociologia generale (SPS/07): Prof. DEL ROSSO ANTONIO

FIS09A Psicologia generale (M-PSI/01): Prof. PROIETTI SABRINA

FIS10A Psicologia clinica (M-PSI/08): Prof. RAFFAELE SARA

3. testi di riferimentO

G. Giarelli, E. Venneri Sociologia della salute e della medicina. Manuale per le professioni
mediche, sanitarie e sociali. Ed. Franco Angeli
R Canestrari Psicologia generale e dello sviluppo Editore Clueb
C. Cornoldi Psicologia Clinica E. Saviano Il Mulino 2001
Dispense fornite dai Docenti

4. obiettivi formativi

    Conoscenza e capacità di comprensione (Dublino 1) Conoscenza dei fondamenti
storici, epistemologici, metodologici della psicopedagogia e dei relativi ambiti di
applicazione. Conoscenza dei modelli e dei meccanismi sottostanti le varie funzioni
psichiche, comprensione dei principali aspetti affettivi e cognitivi implicati nella
relazione di aiuto.

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – (Dublino 2): Capacità di
applicare le conoscenze acquisite per comprendere i nodi fondamentali delle
problematiche teoriche e metodologiche che caratterizzano la psicopedagogia e per
formulare a riguardo adeguate argomentazioni. Capacità di applicare le
conoscenze sull’apprendimento, il ragionamento clinico, la comunicazione e la
gestione delle emozioni nell’ambito della relazione d’aiuto paziente-fisioterapista.

    Autonomia di giudizio (Dublino 3): Acquisizione di capacità sufficienti a:

- rilevare analogie/differenze tra i diversi modelli teorici e approcci metodologici che



caratterizzano la psicopedagogia;

-  integrare le conoscenze acquisite attraverso riflessioni e discussioni di gruppo

    Abilità comunicative (Dublino 4): Acquisizione di uno spettro di abilità di ordine
comunicativo tali da poter veicolare a interlocutori diversi, e in modo adeguato,
informazioni, idee, problemi e soluzioni concernenti l’ambito psicopedagogico.
Acquisizione di capacità relazionali utili a interagire con pazienti e caregivers.

    Capacità di apprendere (Dublino 5): Acquisizione di un metodo di apprendimento
che consenta il proseguimento degli studi in modo autonomo e consapevole

5. prerequisiti

È richiesta la formazione scolastica di base.

6. metodi didattici
Lezione fontale e interattiva, lavoro a piccoli gruppi, role-playing, discussioni in plenaria.
Nel caso del perdurare dell’emergenza COVID19 fosse impossibile erogare didattica in
presenza gli insegnamenti saranno erogati tramite videolezioni e modalità e-learning da
remoto con la piattaforma Blackboard.

8. modalità di verifica dell’apprendimento

Esame orale, verifica in itinere tramite test a risposta multipla e/o domande a risposta
aperta.

9. programma esteso

FIS07A Pedagogia generale e sociale(M-PED/01)
- [Definizione, caratteristiche e senso della Pedagogia per le professioni sanitarie]
- [Gli elementi costitutivi dell’evento educativo]
- [I luoghi dell’evento educativo]
- [Le competenze dell’operatore sanitario (Skill competence)
- [La peculiarità dell’operatore sanitario negli eventi della relazione di cura e nei loro effetti
educativi]
- [Gli stereotipi]
- [La comunicazione educativa nei contesti della cura]
- [Il burn-out e le strategie di copyng]
- [La progettazione socio-sanitaria]

FIS08A Sociologia generale (SPS/07)
- [Analisi della malattia nelle sue dimensioni clinica, sociale e di esperienza soggettiva]
- [Corpo salute e ambiente]
- [L’esperienza della malattia cronico-degenerativa]
- [Disabilità ed handicap come costruzione sociali]
- [Le professioni nell’organizzazione sanitaria]
- [I sistemi sanitari nelle società occidentali contemporanee]

FIS09A Psicologia generale (M-PSI/01)
- [Introduzione di Psicologia generale Relazione paziente-terapista]
- [Le funzioni cognitive: percezione, attenzione, apprendimento, memoria, pensiero,
intelligenza, linguaggio verbale e non verbale]



- [Cenni di sviluppo psicomotorio del bambino]
- [Frustrazione-Motivazione-Emozione-Sentimento]
FIS10A Psicologia clinica (M-PSI/08)
- [Definizione di Psicologia Clinica]
- [Psicodiagnostica]
- [Psicopatologia dell’adulto ]
- [Disturbi di personalità]
- [Problemi psicologici dell’anziano	]
- [Demenza]
- [Psicologo e Riabilitazione]


