SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2014-2015
COGNOME E NOME: Nittoli Emanuela
QUALIFICA: Docente a contratto
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-PSI/04
INSEGNAMENTO:

PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE E DELL’INTEGRAZIONE DEI
DIVERSAMENTE ABILI
NUMERO CREDITI: 8
PERIODO INSEGNAMENTO: Primo Semestre
PROGRAMMA DEL CORSO:
OBIETTIVI
Accompagnare gli studenti ad utilizzare i concetti appresi nel corso di Psicologia dello Sviluppo
per regolare l’interazione nella relazione educativa, al fine di promuovere lo sviluppo socioemotivo, cognitivo e motivazionale dell’educando ed al fine di promuovere l’integrazione e
l’inclusione di educandi “diversamente” abili.
CONTENUTI
La relazione educativa attraverso lo sviluppo del cucciolo d’uomo: regolare l’interazione
rispettando le competenze acquisite dal cucciolo, promuovendo le competenze previste dallo
stadio di sviluppo ed (auto)monitorando le competenze richieste all’adulto nella funzione
genitoriale per promuovere lo sviluppo dell’educando in ogni stadio evolutivo.
PREREQUISITI
Psicologia dello sviluppo
METODO DI INSEGNAMENTO
Didattica frontale.
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO
Italiano
MATERIALE DIDATTICO:
***Mastromarino, R. (1995) Prendersi cura di sé per prendersi cura dei figli, Elledici: Roma

Messana, C. (2007) Valutazione formativa e personalità, Carocci: Roma
Ianes, D. (2006) La speciale normalità. Strategie di integrazione e inclusione per le disabilità e i
Bisogni Educativi Speciali, Erickson: Trento
***Il testo: Mastromarino, R. (2014) Prendersi cura di sé per prendersi cura dei figli,
Elledici: Roma non è più disponibile presso la casa editrice. Su richiesta della docente, l’Autore
autorizza la stampa di un numero di copie dedicate agli studenti del corso che lo avranno
prenotato. Il costo del libro è di € 15,00. Gli studenti possono prenotare il testo inviando una mail
alla docente del corso entro il 31/10/2014, specificando nome, cognome, numero di matricola ed i
dati per la fatturazione. Gli studenti che avranno prenotato il libro per e-mail dovranno presentarsi
al ricevimento entro il 04/11/2014 per consegnare l’importo alla docente prima del ritiro delle
stampe. La sola prenotazione per e-mail non darà seguito all’acquisto del testo, per garantirsi il
quale devono essere soddisfatte entrambe le condizioni: prenotazione per e-mail E consegna
dell’importo alla docente ENTRO LE DATE indicate.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI
Tutti gli studenti sono tenuti a seguire le indicazioni comunicate, salvo diverse disposizioni in
base al regolamento di Ateneo.
MODALITA’ DI VERIFICA:
Verifica scritta, a risposta multipla, a tempo (31 domande / 60 minuti).
ORARIO DI RICEVIMENTO:
http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
SEDE PER IL RICEVIMENTO:
Stanza n. 02A / piano 2
N. TELEFONO (INTERNO):
E-MAIL: emanuela.nittoli@gmail.com

