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 CONTENUTI COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA' TEMPI 

MODULO 0 

Prerequisiti 

 

 

 

 

 

 Possedere elementi di 

psicologia generale 

anche in relazione ai 

processi emotivi. 

  

MODULO 1 

Le fasi di sviluppo del 

linguaggio e le attività 

ludico espressive 

Le fasi dello sviluppo 

del linguaggio. 

Le attività ludiche ed 

espressive. 

Individuare tramite 

l'osservazione o la 

considerazione di testi e 

situazioni, 

caratteristiche del 

comportamento 

linguistico infantile. 

 Progettare attività 

ludico-espressive in 

base ai bisogni 

Conoscere le fasi dello 

sviluppo del 

linguaggio. 

Conoscere finalità e 

caratteristiche 

psicopedagogiche delle 

attività ludico-

espressive. 

Individuare il livello 

dello sviluppo 

linguistico dei bambini 

osservati. 

Individuare proposte 

operative di carattere 

ludico-espressivo in 

base alla possibile 

utenza. 

6 settimane (24 ore) 



 

 

dell'utenza. 

 

MODULO 2 

Lo sviluppo cognitivo 

 

 

 

 

 

La teoria di Jean Piaget 

 

 

 

 

 Utilizzare strumenti 

per registrare quanto 

osservato sul campo. 

Utilizzare l'intervista 

informale per 

l'osservazione della 

realtà sociale. 

Caratteri generali della 

teoria dello sviluppo 

cognitivo di Piaget 

Saper indicare elementi 

utili per stimolare lo 

sviluppo cognitivo dei 

bambini 

4 settimane (16 ore) 

MODULO 3 

Lo sviluppo affettivo 

della personalità 

La teoria dello sviluppo 

di S. Freud. 

 Gli studi di Erik 

Erikson. Gli studi di 

John Bowlby. 

Programmare a favore 

dell'utenza interventi 

adeguati alla fascia 

d'età, di carattere 

operativo. 

Conoscere il concetto 

di personalità. 

Conoscere le teorie 

dello sviluppo affettivo 

e sociale della 

personalità 

Saper individuare le 

esperienze cruciali che 

nel corso dello sviluppo 

concorrono alla 

formazione della 

personalità. 

14 settimane (56 ore) 

MODULO 4 

Il Welfare State 

 

 

 

 

 

 

Come nasce il Welfare 

State. 

Il Welfare State in 

Italia. 

L'unione europea e il 

Welfare. 

 

 

Riconoscere un 

intervento di rete. 

Individuare le linee 

generali per la 

formulazione di un 

progetto sociale e 

sanitario. 

Conoscere i caratteri 

essenziali del Welfare 

State. 

Individuare strategie 

utili per migliorare le 

condizioni dei cittadini 

in difficoltà 

3 settimane (12 ore) 

 

 

 

 

 

 


