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8059062 - Scienze Umane e Psicopedagogiche (4 CFU) 

SSD Modulo Docente CFU 

L-LIN/01 Glottologia e linguistica Bulla Alessia 2 

M-PSI/01 Psicologia generale Di Lorenzo Giorgio 2 

 

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi 

Obiettivi formativi Al termine dell'insegnamento, lo studente conoscerà i 
principali orientamenti nella storia del pensiero linguistico e 
della scienza linguistica nelle culture occidentali; avrà anche 
acquisito una conoscenza delle proprietà delle lingue storico-
naturali con particolare riferimento alla dimensione funzionale 
e alla dimensione storica. Lo studente avrà maturato una 
consapevolezza del rapporto che unisce la riflessione generale 
sulla lingua e l'indagine empirica dei singoli fatti linguistici e 
conoscerà i confini entro cui si collocano procedimenti euristici 
quali la comparazione, la ricostruzione e l'etimologia; 
conoscerà inoltre la terminologia tecnica specifica della 
disciplina con riferimento agli ambiti e ai settori presi in esame, 
nonché una serie di strumenti bibliografici essenziali. Lo 
studente dovrà acquisire strumenti cognitivi e scientifici per la 
valutazione dei fenomeni sociali riferiti alle sue abilità 
professionali.  
 
 

I risultati di apprendimento attesi sono coerenti con le disposizioni generali del Processo di Bologna e le 
disposizioni specifiche della direttiva 2005/36/CE. Si trovano all'interno del Quadro europeo delle 

qualifiche (descrittori di Dublino) come segue: 

Conoscenza e capacità di comprensione Avere la conoscenza teorica dei principali composti chimici, 
biochimici, genetici, ruoli e strutture. Saper identificare i 
componenti strutturali nei differenti organi e tessuti. 
Comprendere l'importanza di tali strutture focalizzando la 
propria attenzione sulle interazioni e sulle possibili modifiche. 
Avere la capacità di riconoscere i differenti organi e tessuti. Alla 
fine del corso, verrà richiesto allo studente di dimostrare di 
avere acquisito una visione di insieme degli argomenti 
proposti. In particolare, lo studente dovrà dimostrare la 
conoscenza delle principali caratteristiche che 
contraddistinguono morfologicamente e funzionalmente i 
principali apparati del corpo umano.  
Allo studente verrà infine richiesta l’acquisizione di una 
adeguata terminologia scientifica come base per la corretta 
definizione ed interpretazione delle nozioni acquisite e per 
l’applicazione della disciplina. 
 

Capacità di applicare conoscenza e 
comprensione 

Determinare le conseguenze delle anormalità chimiche e 
l'influenza dei composti chimici nell'organismo. Applicare 
questa conoscenza alla clinica ed essere in grado di riconoscere 
gli aspetti. Avere capacità di identificare organi, tessuti. Essere 
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a conoscenza delle teorie di base della genetica. Da immagini 
anatomiche, lo studente dovrà essere in grado di riconoscere il 
tipo di organo raffigurato e descriverne le caratteristiche 
strutturali. Dovrà, inoltre, dimostrare di avere compreso il 
rapporto funzionale e strutturale dell’organo con gli altri 
apparati/sistemi. 
 

Autonomia di giudizio Essere in grado autonomamente di identificare, comprendere 
e descrivere i meccanismi di funzionamento chimici, biochimici 
e genetici dei principali tessuti ed organi. Lo studente dovrà 
acquisire la capacità di integrare la conoscenza dall’anatomia 
con quella degli altri insegnamenti del corso. Dovrà inoltre 
dimostrare di avere la capacità di effettuare autonomamente 
osservazioni nell'ambito dell’anatomia. 
In aula, l’autonomia di giudizio dello studente sarà stimolata 
facendo riferimento a processi fisiopatologici a carico di 
specifici tessuti/apparati e mostrando come questi possono 
impattare sulla loro struttura e nella funzione. 
 

Abilità comunicative Essere in grado di descrivere quanto appreso rendendo 
l’interlocutore in grado di comprendere quanto espresso. 
 

Capacità di apprendimento Essere in grado di descrivere quanto appreso redendo 
l’interlocutore in grado di comprendere quanto espresso. Lo 
studente dovrà dimostrare di aver acquisito una visione d’ 
insieme degli argomenti affrontati nel corso integrato. Inoltre, 
lo studente dovrà dimostrare l'apprendimento delle modalità 
di accesso alle informazioni tecniche e scientifiche in lingua 
italiana e inglese, e l'utilizzo di banche dati e archivi digitali. 
 

 

Programmi 

GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA 
Nella prima parte del corso saranno presentati gli elementi di fonetica articolatoria e di fonologia 
unitamente alle nozioni basilari per la descrizione e la spiegazione dei fenomeni linguistici di ordine 
morfologico, sintattico e lessicale. 
Successivamente verrà introdotta l'attenzione alla dimensione storica della lingua e alla variazione 
linguistica, con particolare riguardo al mutamento linguistico e alla tipologia linguistica. 
Infine (C), attraverso l'esame di fondamentali acquisizioni nell'indagine indoeuropeistica, saranno 
illustrati gli aspetti del metodo storico-comparativo e sarà definita la nozione di ricostruzione linguistica. 

 

PSICOLOGIA GENERALE 
Storia della sociologia. Relazioni familiari, reti sociali e salute. Dalla sociologia della salute alla sociologia 
della medicina. Metodo scientifico della ricerca sociale. Salute digitale e big data in sanità. 
 

 

Descrizione modalità e criteri di verifica dell’apprendimento 

Le valutazioni potranno essere svolte sia in itinere che al termine del corso integrato. La metodologia sarà 
comunicata all'inizio delle lezioni insieme alla bibliografia e/o ai materiali didattici necessari alla 
preparazione per la valutazione finale: 
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• Prova orale: Verterà su domande inerenti i programmi di studio. Valuterà la capacità dello 
studente di aver acquisito le conoscenze relative ai contenuti degli insegnamenti e le loro 
integrazioni, e accerterà l'uso appropriato della terminologia.  

• Prova scritta: Verterà sulle tematiche programmate degli insegnamenti che compongono il corso 
integrato. 

La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri: 
Non idoneo: Scarsa o carente conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e 
sintesi, frequenti generalizzazioni dei contenuti richiesti; incapacità di utilizzo del linguaggio tecnico.  
18-20: Appena sufficiente conoscenza e comprensione degli argomenti, con evidenti imperfezioni; appena 
sufficienti capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio; scarsa capacità di utilizzo del linguaggio 
tecnico.  
21-23: Sufficiente conoscenza e comprensione degli argomenti; sufficiente capacità di analisi e sintesi con 
capacità di argomentare con logica e coerenza i contenuti richiesti; sufficiente capacità di utilizzo del 
linguaggio tecnico.  
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; discreta capacità di analisi e sintesi con 
capacità di argomentare in modo rigoroso i contenuti richiesti; discreta capacità di utilizzo del linguaggio 
tecnico.  
27-29: Buona conoscenza e comprensione dei contenuti richiesti; buona capacità di analisi e sintesi con 
capacità di argomentare in modo rigoroso i contenuti richiesti; buona capacità di utilizzo del linguaggio 
tecnico.  
30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione dei contenuti richiesti con un’ottima capacità di 
analisi e sintesi con capacità di argomentare in modo rigoroso, innovativo e originale, i contenuti richiesti; 
ottima capacità di utilizzo del linguaggio tecnico. 

 

Testi adottati 

- G. GRAFFI, Breve storia della linguistica, Roma, Carocci, 2019. 
- R. SIMONE, Nuovi fondamenti di linguistica, Milano, McGraw-Hill, 2013, oppure: G. GRAFFI  
- S. SCALISE, Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica, Bologna, il Mulino, 2013. 

Modalità 

Prerequisiti Il c.i è soggetto ad esami propedeutici e alle conoscenze di base 
acquisite durante il corso di studio. 

Svolgimento Lezioni teoriche con presenza attestata da fogli firma. 
 

Frequenza Frequenza obbligatoria di almeno il 75% del monte ore 
complessivo. 
 

 

Riferimenti e contatti 

Docente Contatto 

Ricevimento docenti da concordare via e-mail, direttamente con il docente stesso. Qualora lo studente 
non fosse in possesso dell'indirizzo e-mail del docente, può richiederlo via e-mail all'indirizzo di posta 
elettronica: marco.palmieri@uniroma2.it 
 

Ricevimento: ciascun docente riceve gli studenti su appuntamento anche a distanza tramite la piattaforma 
MS Teams. 
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