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Modulo A: Il  colloquio come strumento comunicativo per l’indagine e l’intervento in campo psico-pedagogico 
 

U.D.1 La comunicazione come strumento di gestione dei conflitti  

 

Obiettivi minimi: Sono quelli contrassegnati con l’asterisco * 

Contenuti:  Conoscenze Competenze 

 

• Harari: la rivoluzione cognitiva e la nascita 

del linguaggio. Conseguenze. 

• La comunicazione: definizione, funzioni ed 

elementi 

• L’approccio sistemico-relazionale 

• Watzlawick, Pragmatica della 

comunicazione umana 

• La comunicazione come strumento di 

negoziazione: 

• Rosemberg: la comunicazione non violenta 

(CNV) 

 

• L’importanza della comunicazione nella 

storia dell’umanità e nelle relazioni 

interpersonali 

• Riconoscere i vari tipi di comunicazione*  

• I diversi elementi della comunicazione 

• Gli assiomi della comunicazione e le loro 

implicazioni*  

• Le strategie per una comunicazione 

efficace*  

• Azioni necessarie per la CNV * 

 

 

 

• Saper utilizzare i diversi livelli di 

comunicazione 

• Saper fornire risposte adeguate in un 

contesto lavorativo 

• Facilitare la comunicazione 

immedesimandosi nei sentimenti altrui 

• Possedere competenze per fornire delle 

risposte adeguate ai propri bisogni e a quelli 

degli altri 

• Applicare la comunicazione  non violenta 

nelle nostre vite e nel  mondo del lavoro 



  

 

U.D.2. Il colloquio come strumento d’indagine 

 

Obiettivi minimi: Sono quelli contrassegnati con l’asterisco * 

 

Contenuti:  Conoscenze Competenze 

 

• Le varie forme di colloquio 

• Il colloquio clinico 

✓ Utilizzo di test intellettivi, proiettivi e 

questionari  di personalità 

✓ L’empatia e il contatto terapeutico 

• Il contesto del colloquio 

• Il setting e le fasi del colloquio 

• L’anamnesi e l’esame psichiatrico 

 

 

• Le caratteristiche del colloquio clinico, 

esame psichiatrico e anamnesi compresi* 

• Le varie  modalità di conduzione del 

colloquio* 

• Gli effetti degli atteggiamenti  

dell’operatore 

• Capacità e conoscenze necessarie nel 

colloquio clinico in un contesto 

psicologico* 

 

• Saper individuare le caratteristiche e le 

funzioni delle varie forme di colloquio 

• Discutere riuscendo a comprendere e d 

esprimere il punto di vista dell’altro 

• Riconoscere i vari atteggiamenti 

dell’operatore in un contesto clinico 

• Individuare i principali concetti affrontati e 

collegarli organicamente 

• Individuare le principali possibilità di 

applicazione operativa 

 

 



 

  

 

U.D.3. Il colloquio come strumento d’intervento 

 

Obiettivi minimi: Sono quelli contrassegnati con l’asterisco * 

 

Contenuti:  Conoscenze Competenze 

 

 

• La psicologia umanistica: C. Rogers 

• La relazione d’aiuto 

• L’ascolto empatico 

• Gli operatori socioeducativi e il counseling 

 

 

• Le caratteristiche del colloquio d’aiuto* 

• Le caratteristiche del counselor* 

• Gli aspetti generali della conduzione del 

colloquio * 

• Le tecniche di riformulazione teorizzate da 

Rogers 

• Alcuni aspetti dell’intervento sociale ed 

educativo nel colloquio d’aiuto 

 

 

• Saper individuare le caratteristiche e le 

funzioni delle varie forme di colloquio 

• Riconoscere i vari atteggiamenti 

dell’operatore in una relazione d’aiuto 

• Individuare i principali concetti affrontati e 

collegarli organicamente 

• Individuare le principali possibilità di 

applicazione operativa 

 

 



 

  

Modulo B- Concezione dell’infanzia e aspetti del periodo adolescenziale  

 

U.D.1.: Concezioni dello sviluppo: Piaget e Vyygotskij,  

 
Obiettivi minimi: Sono quelli contrassegnati con l’asterisco * 

 
Contenuti:  Conoscenze Competenze 

 

• Piaget: stadi di sviluppo 

• Intelligenza e apprendimento  

• Vygotskij : rapporto tra pensiero e 

lingaiggio 

• Lo sviluppo delle funzioni psichiche 

superiori  

• L’area di sviluppo potenziale e il gioco 

• Studi sullo sviluppo del linguaggio 

 

• Il modello di sviluppo 

dell’apprendimento secondo Piaget*: 

gli stadi 

• La teoria di Vygotskij concernente il 

pensiero e il linguaggio 

• Il concetto di area di sviluppo 

potenziale* 

• Gioco e immaginazione secondo 

Vygotskij* 

 

 

• Applicare le idee di Piaget,  Vygotskij e 

Bruner per una concezione attiva e 

sociale della mente 

• Sperimentare forme cooperative di 

apprendimento 

• Realizzare semplici esperimenti 

riguardanti l’uso del linguaggio verbale 

nella sua funzione di orientamento del 

pensiero 

• Applicare alle varie situazioni le 

strategie più efficaci di apprendimento 

 



 

  

 

U.D.2.: La teoria dell’attaccamento di J.Bowlb e la psicologia sistemico-relazionale 
 

Obiettivi minimi: Sono quelli contrassegnati con l’asterisco * 

 
Contenuti:  Conoscenze Competenze 

 

• Le ricerche di Lorenz e di Harlow 

• I tre principali tipi di attaccamento 

• Attaccamento e patologia 

✓ Alcuni modelli patologici di 

interazione familiare 

• La psicologia sistemico-relazionale 

✓ Il concetto di sistema 

✓ I sistemi relazionali 

✓ La famiglia come sistema relazionale 

aperto 

 

 

 

• La teoria dell’attaccamento* 

• I vari tipi di attaccamento 

• La teoria sistemico-relazionale* 

 

 

 

• Analizzare e ricostruire sinteticamente 

un caso clinico 

• Individuare i principali concetti 

affrontati e collegarli organicamente 

• Individuare le principali possibilità di 

applicazione operativa 

 



 

U.D.3.: Il disagio minorile 
 

Obiettivi minimi: Sono quelli contrassegnati con l’asterisco * 

 
Contenuti:  Conoscenze Competenze 

•  

• Infanzia e contesti ambientali dello 

sviluppo 

✓ L’ecologia dello sviluppo umano 

✓ Sistema, microsistema, mesosistema, 

ecosistema, macrosistema 

• Forme di disagio 

✓ Le sindromi psicotiche nell’infanzia  

✓ Il disturbo dello spettro dell’autismo 

• I minori e la condizione delle famiglie 

• Alcune problematiche del disagio 

infantile 

✓ L’abbandono di minori 

✓ Forme di abuso 

✓ Il bullismo 

• Il ruolo dei servizi educativi e 

sociosanitari  

 

 

• L’influenza dei contesti ambientali 

sullo sviluppo dei minori* 

• La costruzione dell’identità e lo 

svincolo dal nucleo familiare 

• Il disagio psicologico e sociale dei 

minori* 

• Alcuni aspetti dell’intervento sociale e 

sanitario a favore dei minori* 

 

 

• Analizzare e ricostruire sinteticamente 

un caso clinico 

• Individuare i principali concetti 

affrontati e collegarli organicamente 

• Individuare le principali possibilità di 

applicazione operativa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D.4.: Aspetti e problemi del periodo adolescenziale 
 

Obiettivi minimi: Sono quelli contrassegnati con l’asterisco * 

 
Contenuti:  Conoscenze Competenze 

 

• La costruzione dell’identità e lo 

svincolo dal nucleo familiare 

• Lo sviluppo cognitivo, affettivo e 

relazionale 

• Il ruolo della famiglia e il gruppo dei 

pari 

• Condotte autolesioniste e devianti 

• Il ruolo dei servizi sociali 

 

 

• L’influenza dei contesti ambientali 

sullo sviluppo degli adolescenti* 

• La costruzione dell’identità e lo 

svincolo dal nucleo familiare 

• Il disagio psicologico e sociale degli 

adolescenti* 

• Alcuni aspetti dell’intervento sociale e 

sanitario a favore degli adolescenti* 

 

 

• Analizzare e ricostruire sinteticamente 

un caso clinico 

• Individuare i principali concetti 

affrontati e collegarli organicamente 

• Individuare le principali possibilità di 

applicazione operativa 
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