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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Per il programma si rinvia al Modulo “A” di Politica sociale

PREREQUISITI

Si auspica e si consiglia che lo studente che intende intraprendere il percorso di studi in Servizio

sociale possegga una conoscenza di base delle principali teorie sociologiche e psicologiche, e delle

Politiche sociali che consentano una migliore comprensione dei saperi, dei paradigmi e delle
metodologie del Servizio Sociale.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il Laboratorio prima di essere inteso come spazio fisico è uno “spazio mentale attrezzato”, una forma

mentis, un modo di interagire con la realtà per comprenderla e/o modificarla. Il termine laboratorio va

inteso in senso estensivo, come qualsiasi spazio, fisico, operativo e concettuale, opportunamente
adattato ed equipaggiato per lo svolgimento di una specifica attività formativa per allievi adulti, sistemi

organizzati di pratiche sociali rivolti all’acquisizione e alla trasformazione di competenze [1]. Attraverso il
lavoro in laboratorio – come gli altri metodi coinvolgenti - l’allievo è attivo, agisce, crea, domina il

senso del suo apprendimento, perché produce, perché opera concretamente, perché “facendo” sa
dove vuole arrivare e perché. Il lavoro in laboratorio è produrre pensiero a partire dall’azione[2]
[1] Tessaro F., La valutazione dei processi formativi, Armando Editore, Roma, 2002, pp.113-120
[2] Op.cit.

METODI DIDATTICI

Il Laboratorio prevede interventi/attività di approfondimento con esperti di settore.

MODALITA' D'ESAME

Esame orale unico con il modulo “A” di Politica sociale

APPELLI D'ESAME

1

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Gli studenti possono prenotarsi all’esame di profitto utilizzando esclusivamente le modalità
previste dal sistema VOL.

Il calendario degli esami sarà comunicato successivamente con avviso in bacheca /pagina personale
docente.
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PROGRAMMA ESTESO

Per il programma si rinvia al Modulo “A” di Politica sociale

TESTI DI RIFERIMENTO

Per la bibliografia si rivia al programma del Modulo “A” di Politica sociale
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