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Modulo 1: Servizi per l’Infanzia e l’Adolescenza

I servizi educativi Integrativi:

- Asili nido e Micro nido

- Sezioni Primavera

- Centri per bambini e famiglie

- le scuole dell’infanzia

I poli per l’infanzia

- Asilo nido integrato

- Ludoteca

- Asilo Nido Aziendale

- Baby Parking

- Assistenza domiciliare giovanile

I servizi educativi Sostitutivi:

- Introduzione al concetto di Affido e Adozione

- Casa Famiglia o gruppo famiglia

- Casa per donne maltrattate con minori al seguito

Progettazione in team di una ludoteca

- Servizi per l’adolescenza:

Centro di Aggregazione Giovanile

Modulo 2: L’asilo Nido

Excursus storico
- L’ONMI
- La legge 1044/71
- Aporti e l’Asilo della Carità



- Froebel ed il Kindergarten
- Maria Montessori: l’educazione a misura di bambino
- La L.860/1950 e la nascita degli asili nido aziendali

Organizzazione dell’Asilo Nido

- Le figure professionali all’interno dell’asilo nido
- L’inserimento al nido
- Le sezioni al nido (lattanti, semi divezzi, divezzi) e i relativi angoli gioco
- Le sezioni miste
- Gli arredi e gli spazi
- Le routines: il sonno, il cambio, il pranzo
- Il controllo degli sfinteri
- L’oggetto transizionale
- Il cestino dei tesori
- Rapporto caregivers-nido
- Progettazione di attività ludico didattiche per i bambini dell’asilo nido

Modulo 3: la Scuola dell’Infanzia

Excursus storico

- Le sorelle Agazzi e la nascita della Scuola Materna Popolare
- L. 444/1968 : la nascita della Scuola Materna Statale

Organizzazione della Scuola dell’Infanzia

- Le figure professionali alla scuola dell’infanzia
- Organizzazione, modalità di accesso e orari
- I Campi di Esperienza: Il sé e l’altro – Il corpo e il movimento – Immagini, suoni,

colori – I discorsi e le parole – La conoscenza del mondo
- Progettazione di attività relative ai diversi campi di esperienza

Modulo 4: Il bambino ospedalizzato

Excursus storico relativo all’ospedalizzazione infantile
L’importanza della comunicazione con il bambino e con i caregivers
Le implicazioni psicologiche del minore 0-18 anni ospedalizzato e la famiglia
L’importanza dell’attività ludica in pediatria
La terapia del sorriso
La ludoteca e le attività ludiche in pediatria
Progettazione di attività di animazione per il bambino ospedalizzato

Analisi e risoluzione casi sociali



Modulo 5: La relazione di aiuto

Princìpi fondamentali della relazione di aiuto
Carl Rogers
L’accettazione dell’altro
Il Counseling
L’Empatia
La Giusta distanza
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