
 SCIENZE SOCIO-PSICOPEDAGOGICHE (FIS113)

	1. lingua insegnamento	/language

Italiano

2. contenut	i	/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof.ssa PERUGINI MARIA ANTONIETTA

	Anno Accademico/Academic Year: 2022/2023

Anno di corso/Year Course: 1°

Semestre/Semester: 1°

CFU/UFC: 6

Moduli e docenti incaricati/	Modules and lecturers:
- PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE (FIS07A) - 2 cfu - ssd M-PED/01
Prof.ssa Maria Antonietta Perugini
- PSICOLOGIA CLINICA (FIS10A) - 2 cfu - ssd M-PSI/08
Prof.ssa Sara Raffaele
- PSICOLOGIA GENERALE (FIS09A) - 1 cfu - ssd M-PSI/01
Prof.ssa Sabrina Proietti
- SOCIOLOGIA GENERALE (FIS08A) - 1 cfu - ssd SPS/07
Prof. Antonio Del Rosso

3. testi di riferimento	/bibliography

    Sociologia della salute e della medicina. Manuale per le professioni mediche,
sanitarie e sociali G. Giarelli, E. Venneri ed Franco Angeli

    Psicologia generale e dello sviluppo R Canestrari Editore
    Psicologia Clinica E. Saviano C. Cornoldi  3° edizione aggiornata al DSM-5 Il Mulino

2017

Dispense, slide e articoli scientifici fornite dai Docenti

4. obiettivi formativi	/learning objectives

    Conoscenza e capacità di comprensione 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 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 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 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 Acquisizione di un metodo di apprendimento che consenta
il proseguimento degli studi in modo autonomo e consapevole

5. prerequisiti	/	PREREQUISITES

E’ richiesta la formazione scolastica di base di scuola superiore.

6. metodi didattici	/teaching methods

Lezione fontale e interattiva, lavoro a piccoli gruppi, role-playing, discussioni in plenaria.

Nell’ipotesi in cui per il perdurare dell’emergenza Covid-19 sia impossibile erogare
didattica in presenza utilizzo della piattaforma blackboard e di teams.

7. altre informazioni	/other informations

I docenti del Corso possono essere contattati via mail, l’indirizzo è presente nella pagina
personale di ciascun docente.

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

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

Elaborati di approfondimento di argomenti trattati.

La valutazione verrà espressa in trentesimi. Il punteggio massimo viene raggiunto dagli
studenti che hanno avuto valutazioni positive nelle prove in itinere, che hanno consegnato
gli elaborati richiesti rispettando le scadenze, e che abbiano raggiunto la valutazione di
30/30 nelle singole discipline del corso integrato.



9. programma esteso/program

FIS07A Pedagogia generale e sociale(M-PED/01)

Definizione, caratteristiche e senso della Pedagogia per le professioni sanitarie
La pedagogia e l’andragogia
Le teorie dello sviluppo cognitivo: Piaget Vygotsky, Bruner
La teoria della mente e  neuroni specchio
L’apprendimento degli adulti e le competenze dei professionisti sanitari (Skill Competence)
La motivazione: teorie di contenuto, di processo e pragmatiche
La comunicazione nei contesti della cura
Il gruppo di lavoro: le dinamiche di gruppo e la gestione dei conflitti
Il burn-out e le strategie di copyng

FIS08A Sociologia generale (SPS/07)

Analisi della malattia nelle sue dimensioni clinica, sociale e di esperienza soggettiva
Corpo salute e ambiente
Età, stili di vita, benessere e promozione della salute
L’esperienza della malattia cronico-degenerativa
Dolore terminalità e cura del morire
Le diseguaglianze di salute nell’era della globalizzazione
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
Ruolo e attività di intervento dello Psicologo (Sostegno psicologico, Riabilitazione,
Psicoterapia)
Intervento psicologico in un’ottica multidisciplinare:
Cosa si intende per Benessere Psicologico
Fattori di Rischio e Protezione per il paziente
La relazione con il paziente e la compliance al trattamento
L’approccio integrato e la collaborazione con il fisioterapista
Diagnosi in psicologia clinica:
Il funzionamento mentale della persona (Funzionamento cognitivo e psicosociale.
Strumenti di diagnosi psicologica:
Il colloquio clinico e l’anamnesi
Test psicologici-cenni
Manuali diagnostici principali (DSM5-ICD-10)
Psicopatologia dell’adulto
Umore e Disturbi dell’Umore
L’Ansia e i Disturbi D’Ansia



Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione
Trauma e Disturbo Post Traumatico da Stress- PTSD
Schizofrenia
La personalità e i suoi Disturbi - cenni
Psicologia clinica dell’invecchiamento
Cambiamenti psicologici dei processi cognitivi nell’invecchiamento
Depressione e disturbi d’ansia nell’anziano
Psicologia clinica del dolore
Aspetti fisici, cognitivi ed emozionali del dolore
Approfondimenti:
Aspetti psicologici correlati al COVID-19 e impatto sulla salute mentale
Prevenzione e Trattamento dell’infortunio sportivo
Laboratori


