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CODICEPSCR2033Psicologia dell’Apprendimento 

Anno Accademico 2019-2020 

Facoltà/Istituto Scienze Religiose 

Ciclo/Livello Licenza Pedagogico-didattico 

Anno del ciclo 2 anno Docente 

Semestre 2 Prof. Laura Salvo 

Orario lezioni S, 11:20-12:55 Indirizzo di posta elettronica 

Crediti ECTS 4 Laura.salvo@upra.org 

Ore totali per lo studente  100 Orario di ricevimento 

Lingua di insegnamento Italiano 
sabato, 10:30, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 
previo appuntamento 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

Il corso di psicologia dell’apprendimento ha l’obiettivo di informare gli allievi sulla legislazione scolastica in merito 
ai Disturbi dell’apprendimento ed ai Bisogni Educativi Speciali. Oggi in ogni classe vi è una percentuale di presenza 
del 4%di alunni con DSA, pertanto l’insegnante deve essere aggiornato su come intervenire come scuola, sia nei 
confronti degli allievi che dei genitori. Quindi il corso oltre a trattare le classificazioni dei disturbi specifici come la 

dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, si occuperà anche di disabilità intellettive, difficoltà di 
apprendimento di una lingua straniera, dal momento che in ogni classe spesso vi sono alunni stranieri con il quale 
è necessario attivare un piano didattico personalizzato. Inoltre il corso affronterà gli aspetti emotivo-motivazionali 
che spesso bloccano gli allievi con DSA nell’apprendimento, perché non credono in loro stessi e nelle loro capacità 
o non riescono a fare una corretta valutazione delle loro capacità. Quale metodo di studio un insegnante deve 
proporre? Come collaborare con le famiglie, le strutture di supporto ed i servizi socio-sanitari. Il metodo utilizzato 
sarà quello di lezioni in plenaria con esercitazioni in piccoli gruppi. 

LEARNING OUTCOMES (LO)  

Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di: 

• Saper riconoscere e classificare tutti i tipi di DSA e BES 

• Saper individuare modalità diverse di insegnamento a seconda del DSA 
• Aver compreso la problematica che vive la scuola, l’allievo e la famiglia in merito ai 

DSA o BES che si vive 
• Aver appreso una terminologia scientifica adeguata sulla materia 
• Saper costruire mappe concettuali per i singoli DSA 

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 
 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

 24 ore di lezioni frontali 38 ore di studio 
20 ore di elaborazione personale su un PDP 

18 ore di ricerca personale o tutoraggio 

MODALITÀ DI VERIFICA  
 
L’esame sarà condotto mediante un colloquio finale orale ed un elaborato scritto da consegnare 15 giorni prima 

dell’esame. 
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CALENDARIO  

 No. DATA ATTIVITÀ 

1 22-feb Definizioni e classificazione dei DSA e dei BES 

2 29-feb Basi biologiche della dislessia e della discalculia 

3 7-mar La discalculia e le sue difficoltà 

4 14-mar I disturbi della scrittura:disgrafia, disortografia e difficoltà di espressione scritta 

5 21-mar Disturbi della comprensione del testo 

6 28-mar Disturbi del ragionamento matematico e nella soluzione dei problemi 

7 4-apr Disturbi specifici del linguaggio e difficoltà di apprendimento della lingua straniera 

8 2-mag Disturbo non verbale 

9 9-mag Disabilità intellettive 

10 16-mag Disturbo da deficit di attenzione/iperattività ADHD 

11 23-mag Aspetti emotivo-motivazionali che accompagnano le difficoltà d’apprendimento 

12 30-mag Il lavoro in rete 
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