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Argomenti svolti: 
 
Modulo I IL DISAGIO MINORILE 
L’INFANZIA ABUSATA 

- L’INFANZIA NELLA STORIA. Dal Medioevo all’Ottocento 
- Convenzione sui diritti dei minori 
- Il maltrattamento e la sua definizione. Condizioni che aggrevano il maltrattamento 

I fattori di rischio del maltrattamento 
I diversi tipi di maltrattamento 
L’abuso sessuale 
L’incuria 
Il maltrattamento psicologico e fisico 
Le conseguenze del maltrattamento sui minori 

IL MALTRATTAMENTO PSICOLOGICO IN FAMIGLIA 
- La violenza assistita 
- Le separazioni coniugali conflittuali 

IL DISAGIO ADOLESCENZIALE 
- La crisi adolescenziale 
- Le condotte devianti 
- Il bullismo e il cyberbullismo 

Approfondimenti in preparazione allo stage di gennaio presso le strutture infantili e 
alla realizzazione dell’UDA  interdisciplinare 

- Lo sviluppo motorio nel bambino  
- Lo sviluppo del linguaggio nel bambino  
- Lo sviluppo dell’intelligenza  
- Il gioco 
- Il disegno infantile 

 
MODULO II LA PROGETTAZIONE IN AMBITO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO 
Lavorare per progetti 

- Il significato di “progettare”  
- Progettare nel  sociale 

Le fasi del progetto 
- Pianificazione, programmazione e progettazione 
- Un esempio di progetto in ambito socio-sanitario 

Il lavoro di équipe 
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La rete nel lavoro sociale e socio-sanitario 
 
MODULO III  GLI ANZIANI 
Gli indicatori della  vecchiaia 

- I criteri  e i cambiamenti fisici, cognitivi e  sociali della vecchiaia 
Le malattie della vecchiaia 

- La demenza ed i suoi sintomi; le tipologie di demenza senile 
- Le conseguenze psicologiche della demenza senile 
- La malattia o morbo di Parkinson 
- Aspetti psicologici della malattia del morbo di Parkinson 

 
MODULO IV I DIVERSAMENTE ABILI 
Definire e conoscere la disabilità 

- I concetti di abilità/disabilità 
- Breve percorso storico sulla disabilità 
- La disabilità secondo la classificazione dell’OMS: menomazione, disabilità, 

handicap 
- Il documento ICF 
- Le cause della disabilità e i diversi tipi di danno 

Alcune tipologie di disabilità 
- La disabilità intellettiva: classificazione, cause e sintomatologia 
- I comportamenti problema 
- La sindrome di Down 
- Le disabilità sensoriali 
- La disabilità motoria: PCI e la disabilità motoria nell’adulto 

 
MODULO V LE DIPENDENZE 
La dipendenza dalla droga 

- La classificazione delle droghe, i disturbi, il consumo e gli effetti della dipendenza 
da sostanze stupefacenti 

La dipendenza dall’alcol 
Il consumo di alcol, le tipologie dei bevitori e le conseguenze dell’abuso di alcol 
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