
Riabilitazione disabilità visive 

Insegnamento SSD Ore 

Insegnamento 1 - Progettazione:  Essere in grado di collaborare alla progettazione di 

interventi individuali di riabilitazione del disabile visivo (con o senza altre minorazioni) 

Elementi di fisiologia  MED30 10 

Elementi di fisiopatologia del sistema visivo  MED30 10 

Elementi di valutazione delle principali affezioni oftalmologiche e 
neuroftalmologiche causa di disabilità visiva 

MED30, 
MED50 

5 

Deficit visivo correlato alla patologia, deficit centrali e periferici 
MED30, 
MED50 

5 

Elementi di psicologia delle disabilità e della riabilitazione  
MED39, M-
PSI/04 

6 

Aspetti psicosociali, prassici, fisiologici e funzionali della persona con disabilità 
visiva con o senza minorazioni aggiuntive 

M-PSI/04 3 

Modelli organizzativi dei Servizi sociali, metodi di progettazione di interventi 
socio - educativi 

MPED03 6 

Metodi di progettazione di interventi di riabilitazione, protocolli di 
riabilitazione  

M-PSI/04 6 

Sistemi di classificazione: ICD-10, ICF e ICF-CY M-PSI/04 2 

Test specifici per la valutazione funzionale visiva e altri strumenti  
MED30, 
MED50, M-
PSI/01 

3 

Insegnamento 2 - Counseling: Essere in grado di fornire interventi di counseling all’utente e 

alla famiglia del disabile visivo con o senza altre minorazioni 

Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione, teorie 
dell'apprendimento e dello sviluppo 

M-PSI/04, 
M-PSI/01 

6 

Tecniche di lavoro in equipe e gestione dinamiche di gruppo, ascolto ed 
empatia  

M-PSI/05, 
M-PSI/04 

2 

Tecniche di counseling socio sanitario M-PSI/08 6 

Tecniche di rafforzamento delle relazioni interpersonali; elementi di 
comunicazione e tecniche motivazionali, tecniche di coinvolgimento 

M-PSI/05 6 

Metodi dell’intervento socio-educativo  MPED03 2 

Tecniche per favorire processi di costruzione del sé  MPED03 2 

Tecniche del lavoro di rete, utilizzo di modalità di attivazione della rete 
attorno ad un progetto individualizzato  

MPED03 3 

Tecniche di lavoro in equipe, gestione dinamiche di gruppo ascolto ed 
empatia 

MPSI/05, 
M-PSI/04 

2 

Insegnamento 3 Utilizzare tecnologie assistive e ICT, Conoscenza di ausili e strumentazioni 

della tiflodidattica (anche attraverso il Braille), videoingrandenti e sulla tecnologia 

Utilizzare tecnologie assistive e ICT 

ING-
INF/06, 
INF/01 
MPED/ 
03  

21 

Conoscenza di ausili e strumentazioni della tiflodidattica (anche attraverso il 
Braille), videoingrandenti e sulla tecnologia  

MPED03 4 



LEARNING OUTCOME Interventi individuali: essere in grado di collaborare alla 

progettazione di interventi individuali di riabilitazione del disabile visivo (con o senza altre 

minorazioni) 

Tecniche specifiche in AP (autonomie personali) 
MPED/ 
03, INF/01, 
MPED/03 

120 

Tecniche specifiche in OM (orientamento e mobilità) 
MPED/ 
03, INF/01, 
MPED/03 

120 

LEARNING OUTCOME Elementi di organizzazione  

Legislazione del lavoro, i diritti e doveri del professionista IUS/07 4 

Elementi di diritto della famiglia, Elementi di etica nei servizi alla persona IUS/01 4 

Inclusione scolastica, sociale, lavorativa  
MPED03, 
IUS/09 

2 

Stage  450 
 


