
Alternanza Scuola lavoro - Progetti 2017-2018 
 
PROGETTO [0148]
Psicologia al Polo Nord
  
Struttura: Dipartimento di Psicologia   
Sede: Via dei Marsi, 78 - Roma
Ubicazione:RM - Sede esterna in Roma

Descrizione:
In questa proposta di alternanza scuola-lavoro gli studenti liceali potranno comprendere alcune tematiche
oggetto di studio nei corsi di psicologia, come funziona l'attività di ricerca nel campo della psicologia e della
psicofisiologia ed alcune applicazioni nell'ambito di un progetto di ricerca che il Dipartimento porta avanti da
alcuni anni, in particolare l'adattamento umano agli ambienti polari.Le caratteristiche fisiche e sociali che
caratterizzano molti ambienti estremi richiedono che abbiano luogo importanti processi di adattamento
psicologico, fisiologico e sociale.Gli ambienti polari, in particolare le basi scientifiche presenti in Artico e sul
continente Antartico (o le basi spaziali), ne sono un tipico esempio e rappresentano per lo psicologo un
laboratorio naturale 'eccezionale' per studiare i cambiamenti psicologici e psicofisiologici che intervengono
nel personale che opera in quelle condizioni.E' noto come l'isolamento prolungato aumenta i livelli di stress
psicofisiologico, mentre eventi fisici, come i lunghi periodi di buio totale o le basse temperature, oppure
psicologici possono influenzare lo stato emotivo degli operatori e la loro prestazione. La pianificazione di
studi sistematici che indaghino simultaneamente gli aspetti cognitivi, emotivi, psicofisiologici e biologici è
necessaria per arrivare a una migliore comprensione dei processi di adattamento agli ambienti estremi
come, ad esempio, quello polare.L'attività proposta per gli studenti dell'alternanza scuola-lavoro verterà
sulla pianificazione di uno studio di psicofisiologia da condurre presso la base polare italiana CNR Dirigibile
Italia.Gli studenti seguiranno alcune lezioni di psicologia e di metodologia della ricerca, dei seminari
specifici sulle tematiche polari (storia, ambiente, clima, ecc...), ed infine parteciperanno alle attività di
laboratorio in cui verranno progettati e sviluppati degli esperimenti specifici di psicofisiologia per studiare gli
effetti dell'isolamento, dell'attenzione, delle modificazioni del ritmo sonno-veglia."
 

Competenze specifiche:
"Benché non siano requisiti fondamentali, gli studenti che abbiano delle conoscenze di base sull'utilizzo del
personal computer e che siano capaci di leggere testi in inglese saranno facilitati nel percorso.A livello
generale lo studente apprenderà il ciclo conoscitivo proprio del metodo scientifico, in particolare quello
induttivo. A livello specifico lo studente imparerà a selezionare in modo critico le fonti di informazione, a
porsi una domanda e rendere operativi i passaggi necessari al fine di sviluppare un esperimento di
psicologia. Inoltre verranno acquisite semplici nozioni di base riguardo alla psicologia cognitiva ed ai ritmi
biologici."
 

Metodologie, strumenti software, sistemi di lavoro utilizzati:
Le attività che verranno proposte riguarderanno lezioni frontali, attività seminariali ed attività pratiche. Le
lezioni frontali saranno orientate a trasmettere agli studenti conoscenze teoriche generali e competenze
pratiche utili per le attività di laboratorio. Le attività seminariali verteranno su specifici argomenti polari.



Nelle attività pratiche lo studente utilizzerà personal computer, software, hardware e strumentazioni
elettroniche specifici per le attività proposte. Potrà osservare come avviene la costruzione e
somministrazione di test psicologici, la costruzione e somministrazione di esperimenti cognitivi e come
vengono utilizzati gli strumenti per studi di psicofisiologia. Poter cimentarsi nello sviluppo e costruzione di
semplici strumentazioni per misurazioni di parametri fisici ambientali.
 

Competenze trasversali:
Capacita' di relazioni
Capacita' di problem solving
Capacita' decisionali
Capacita' di organizzare il proprio lavoro
Capacita' di gestione del tempo
Capacita' di adattamento a diversi ambienti 
Attitudini al lavoro di gruppo
Spirito di iniziativa
 



Periodo del progetto:
Mesi :  Gennaio  Febbraio    Marzo   Aprile  
Giorni :  lunedi' 
Orario: pomeridiano (13:00 -19:00) 
Ore di attivita' previste per studente :  35 

Tipologia di Istituto di provenienza degli studenti

Scuole : Liceo Classico | Liceo Linguistico | Liceo Scientifico | Liceo delle Scienze Umane |    

Classi ammesse

Classi   4 | 5 |    
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