
 
TEMARIO RELATIVO ALL’AREA 

PSICO – PEDAGOGICO – DIDATTICA 
 

1. Il contributo della psicologia alla ricerca pedagogica nella prospettiva della progettualità 
formativa:  

- La prospettiva comportamentista, epistemologico – genetica 

- J.B.Watson, I.P. Pavlov, B.F. Skinner, R.M. Gagnè.  

- Le teorie della conoscenza: strutturalista – cognitivista – interazionista: Jean Piaget e le         
successive posizioni ( Ausubel , Vygotskij, Bruner)  

- La psicologia e le neuroscienze  

- Le teorie psicoanalitiche (Freud, Erikson, Rogers)  

- Emotività ed affettività (Le Doux, Ekman, Goleman, Maslow)  

- Le teorie umanistiche contemporanee: i teorici della “Gestalt” (Kurt Lewin, H. Gardner, U. 
Bronfenbrenner.  

 

2. I modelli della progettazione scolastica  

- Un excursus storico: i vari modelli di programmazione in riferimento alle teorie 
psicopedagogiche analizzate.  

- La post – programmazione  

 

3. Il curricolo  

 

4. I corollari legislativi: le competenze nelle recenti riforme ordinamentali in merito allo sviluppo 
delle competenze e ai traguardi.  

- L. 425/97 – DPR 275/99 art. 10, in particolare, L. 53/03* e le sue deleghe D.lgs 59/04 e DD. 
LL.gg.ss. 76, 77, 226, 227/2005. D.D. 139/2007. Le indicazioni per il curricolo (luglio 2007 – 
primo ciclo di istruzione; DPR 89/09* e Linee guida dell’8 settembre 2009; DPR 87/2010* e 
Linee guida 30 luglio 2010, DPR 88/2010* e Linee Guida del 15 luglio 2010, DPR 89/2010* e le 
Indicazioni Nazionali approvate dal Consiglio di Stato il 26 luglio 2010. Le nuove indicazioni 
nazionali per l’IRC C.M. n. 70/2010 e allegati.  

N.B.  
I D.P.R. con asterisco si riferiscono ai Nuovi ordinamenti dei Licei, Istituti Tecnici e professionali, 
pertanto possono essere studiati singolarmente a seconda del sistema di istruzione per il quale si 
intende chiedere l’idoneità. La stessa cosa dicasi per la L. n. 53/03 relativa al 1° Ciclo di Istruzione. 

 

5. Insegnamento di religione Cattolica e Progettazione scolastica  

 

6. La didattica, i suoi modelli e le sue strategie  

 

7. La Gestione dei piani dell’Offerta Formativa DPR 275/99  

 

8. L’integrazione degli alunni stranieri nel sistema di istruzione italiano. D.lgs n.286/98; C.M. 1.3. 
2006, n. 24, C.M. 8.1.2010, n.2  



9. LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico  
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Un buon Manuale di legislazione scolastica su cui approfondire gli ordinamenti scolastici italiani e tutte le 

leggi riportate in programma. Sono in commercio ottimi manuali rintracciabili nelle librerie universitarie. 


