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Moduli disciplinari 
 

periodo/durata 
 

titolo 

Primo quadrimestre Codici e tecniche di comunicazione in rapporto alle diverse 

tipologie di utenza: definizione di comunicazione; il modello 

lineare e il modello circolare della comunicazione; la 

comunicazione non verbale; gli assiomi della pragmatica della 

comunicazione umana; il linguaggio verbale (natura 

combinatoria, arbitraria e creativa; le sue funzioni); il valore 

comunicativo del silenzio; l’aspetto relazionale e sociale della 

comunicazione; le principali teorie dell’acquisizione del 

linguaggio. 

Secondo quadrimestre L’età evolutiva, fasi di sviluppo e problemi socio-educativi: il 

concetto di sviluppo in psicologia; l’accrescimento somatico e lo sviluppo 

motorio; lo sviluppo percettivo; lo sviluppo cognitivo e la teoria di 

Piaget; lo sviluppo linguistico e i linguaggi espressivi dei 

bambini (attività grafo-pittoriche, musicali e ludiche); lo 

sviluppo affettivo (i modelli di Freud, Erikson, la teoria 
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dell’attaccamento); lo sviluppo sociale; lo sviluppo morale; lo 

sviluppo atipico e i disturbi specifici dell’apprendimento (solo 

cenni).  
 

 

Altro: 

 

periodo/durata 
 

Titolo 

Primo e secondo quadrimestre 

(ore di compresenza con 

Metodologie Operative) 

Le caratteristiche delle fiabe (ripasso); la presentazione del libro 

al nido e tecniche di lettura; mappatura dei servizi del territorio; 

la comunicazione interpersonale: saper comunicare in ogni 

situazione; le modalità espressive in età evolutiva. 
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