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Prof.ssa Epasto Concetta
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Lingua d’insegnamento

Italiano

Conoscenze e abilità da
conseguire

Verranno trattati ed approfonditi i seguenti argomenti: Disturbi del
linguaggi; Percezione visiva e dislessia; Iperattività e didattica
dell’apprendimento; Ansia e socializzazione; Il significato psicologico
degli errori di lettura; Le funzionalità cognitive: attenzione, memoria,
pensiero, emozioni; La riabilitazione delle singole funzioni cognitive;
La riabilitazione dei disturbi attentivi: La riabilitazione delle difficoltà
articolatorie; La riabilitazione dei disturbi della cognizione; La
riabilitazione del linguaggio.
Il corso intende offrire una panoramica di alcune fondamentali linee
della ricerca didattica specialistica, con specifici approfondimenti
relativamente alle problematiche educative emergenti dal territorio. Si
analizzerà, nell’ambito della ricerca educativa, la necessità di
individuare le caratteristiche specifiche per una valutazione pedagogica
di alcuni comportamenti educativi erronei.
Il corso, inoltre, intende offrire una panoramica delle principali teorie
sui processi cognitivi onde cogliere l’importanza che un loro normale
funzionamento gioca nell’organizzazione armonica dell’attività
psicomentale come prerequisito per un normale sviluppo delle
modalità apprenditive. Ciò al fine di evidenziare quali strategie
scegliere per avviare un percorso riabilitativo personalizzato e per una
giusta lettura dei profili psiconeurologici delle varie patologie, che
richiedono, appunto, approcci multidimensionali e multifattoriali per
raggiungere un processo di continuo adattamento del soggetto.
C. Epasto, Ricerche, per una didattica dei disturbi dell’apprendimento,
Samperi, Messina.
C. Epasto, Le dinamiche relazionali distorte: il bullismo, Samperi Messina.
Piazzamiglio Maria Rosa (a cura di), La riabilitazione neuropsicologica in
età evolutiva, Franco Angeli, Milano.
La didattica sarà organizzata secondo la seguente modalità: lezioni
frontali, esercitazioni, attività online.

Programma/contenuti

Testi/bibliografia

Metodi didattici
Modalità di verifica
dell’apprendimento
Strumenti a supporto
della didattica

Nell’esame finale verrà richiesta sia la conoscenza dei concetti
presentati nei testi sia l'applicazione di tali concetti e il loro
collegamento. La verifica verrà effettuata secondo le modalità tipiche
del colloquio orale strutturato.
Il ciclo di lezioni e delle esercitazioni verrà supportato, sia in presenza
sia online, da tutor.

Link ad eventuali
informazioni

Il materiale didattico sarà allocato sulla piattaforma di e-learning di
ateneo.

Orario di ricevimento

Martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

