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1. LO STUDIO DELLO SVILUPPO DELL’ESSERE UMANO  

 

La psicologia dello sviluppo e le prime fasi della vita:  

la psicologia dello sviluppo  

la vita del neonato ( i riflessi, il pianto e il sorriso, le capacità percettivosensoriali e motorie)  

 

La prima infanzia:  

il neonato:organismo competente  

Lo sviluppo cognitivo secondo Jean Piaget  

Lo sviluppo del linguaggio  

Lo sviluppo affettivo e sociale  

 

La seconda infanzia:  

I processi cognitivi  

Linguaggio e linguaggi  

Il gioco  

La costruzione della personalità  

 

La terza infanzia:  

La fase operatoria  

Le conquiste cognitive di questo periodo  

La socializzazione  

 

L’adolescenza:  

Lo sviluppo fisico  

La ricerca dell’identità  

La mente adolescente  

 



 

 

La personalità dell’adulto  

Adulti e famiglia  

 

L’età anziana:  

L’età anziana nelle società tribali e nelle società occidentali  

Il benessere per l’anziano  

Anziani e apprendimento  

 

2. PRINCIPALI FENOMENI DI MARGINALITÀ E DEVIANZA  

 

La crisi d’identità e il disagio dei giovani:  

Alla ricerca dell’identità  

L’età del “disagio”  

Come si manifesta il disagio giovanile  

Quando il disagio diventa devianza  

La devianza sociale (definizione e teorie)  

 

3. SERVIZI SOCIO-SANITARI SUL TERRITORIO CON RIFERIMENTO AL SETTORE NO- PROFIT E DIVERSE 

TIPOLOGIE DI UTENZA  

 

La famiglia e i servizi socio-sanitari:  

Gli stili educativi  

La famiglia multi problematica  

I servizi per la famiglia I minori e i servizi socio-sanitari:  

L’infanzia disagiata: la deprivazione affettiva e l’abbandono  

L’infanzia abusata e il bullismo  

Interventi per prevenire il disagio  

I servizi per le persone diversamente abili e gli anziani: L’integrazione sociale dei soggetti diversamente abili, La salute degli 

anziani, I servizi e le residenze per gli anziani  

 

4. PRINCIPALI PROFILI PROFESSIONALI DEL SETTORE SOCIO-EDUCATIVO E GLI AMBITI DI ATTIVITÀ  

 

Le professioni di cura: - Il concetto di “cura”  

La finalità dell’operatore sociale  

La relazione empatica e la professione di operatore sociale  

Le altre qualità per essere un buon operatore sociale  

Attori, luoghi e azioni dell’intervento sociale: I profili professionali nel lavoro sociale (l’assistente domiciliare e dei servizi 

tutelari, l’operatore tecnico addetto all’assistenza, l’operatore sociosanitario, l’operatore socio-sanitario specializzato)  

Dove lavorano gli operatori sociali  

Gli obiettivi degli interventi sociali  

Come intervengono gli operatori sociali  

I rischi di lavorare per gli altri 
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