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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

 

Conoscenza e capacità di comprensione 

Un livello (osservazione del sé corporeo) prevede un’attività di formazione personale agli studenti 

mediante: 

- un approfondimento del proprio sé corporeo e fenomenologico; 

- una presa di coscienza del Corpo come strumento relazionale – pragmatico mediante l’utilizzo di         

canali di comunicazione non verbale; 

- presa di coscienza delle proprie sensazioni e percezioni corporee; 

- scoperta e sperimentazione delle potenzialità creative e ludiche; 

- acquisizione e apprendimento di tecniche di distensione e rilassamento; 

- analisi delle risposte corporee dell’ “altro” in relazione alle proprie. 

Un altro livello prevede un’attività di tirocinio (osservazione del Bambino) per l’acquisizione di 

una tecnica di “osservazione” 

del bambino, intesa quale strumento di lettura e comprensione della sua espressività psicomotoria. 

L’osservazione permette di sperimentare/ipotizzare la connessione tra l’espressione corporea e il 

vissuto emozionale ed affettivo del bambino. 



Per completare il percorso di apprendimento delle tecniche di osservazione sarà previsto un 

tirocinio presso un reparto di Geriatria/Case di Riposo dove gli studenti potranno osservare il 

l’attività motoria e il trattamento riabilitativo dell’adulto anziano con problemi motori. 

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Alla fine del percorso lo studente acquisisce: 

- consapevolezza del ruolo dell’operatore nel rapporto tra osservatore ed osservato; 

- abilità tecniche nella lettura degli ‘‘indici corporei’; 

- capacità di registrare l’osservato e di decodificarlo con la costruzione di griglie; 

- capacità di programmare un possibile piano valutativo; 

- capacità di confronto e discussione in lavoro di gruppo. 

Lo studente sarà in grado di rilevare l’abilità motoria dei soggetti bambini, adulti, anziani. 

 

Autonomia di giudizio 

Identificare, formulare e risolvere i problemi derivanti dalla disciplina della fisioterapia utilizzando 

le basi del pensiero e del metodo scientifico e sulla base dell'informazione ottenuta e correlata da 

diverse fonti. 

- Essere consapevole del ruolo che hanno la complessità, l'incertezza e la probabilità nelle 

decisioni prese durante la pratica fisioterapica. 

- Essere in grado di formulare delle ipotesi, raccogliere e valutare in maniera critica i dati, 

per risolvere i problemi. 

- Acquisire il senso di responsabilità personale e della scelta metodologica con coscienza e 

coerenza. 

 

Abilità comunicative 

Il percorso formativo dello studente prevede un tirocinio articolato su momenti che 

contemporaneamente determinano l’acquisizione di abilità professionali in ordine all’affinamento 

di competenze comunicative e di analisi del linguaggio corporeo. 

Aumenterà la sua capacità relazionale e comunicativa nei confronti della persona con disabilità e 

degli altri professionisti coinvolti 

 

Capacità d’apprendimento 

Sensibilizzare l’allievo ad una osservazione/valutazione, non solo di una attività motoria normale 

ed in continua evoluzione quale quella del bambino, ma anche di una osservazione della attività 

motoria rallentata quale quella dell’anziano. Quanto sopra gli consentirà di sapere valutare le 

condizioni di normalità delle abilità motorie. 

 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI DEL MODULO 

Acquisizione della capacità di rilevare l’abilità  motoria nei bambini, negli adulti, negli anziani nei suoi aspetti fisici, 

relazionali, cognitivi. 

 
MODULO 

 

Tirocinio 1° anno 

 



ORE FRONTALI  

 
ATTIVITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI SPECIFICI E PROGRAMMA 

Modulo :  

Attività su Osservazione del sé corporeo (75 ore) 

Attività di Osservazione sul Bambino (75 ore) 

Attività di Osservazione sull’anziano (90 ore) 

 

TESTI 

CONSIGLIATI 
Ausili Didattici compilati dai Docenti. 

 

 


