
Allegato A
Obiettivi formativi relativi ai 24 CFU/CFAdi cui all'art. 2 comma 4

a) Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione

Il candidato al concorso per l'accesso al percorso FIT dovrà aver acquisito conoscenze in relazione agli
elementi di base della pedagogia utili all'esercizio della professione docente, con particolare
riferimento ai fondamenti della pedagogia generale, interculturale e dell'inclusione. In particolare:

• Fondamenti di pedagogia generale, di storia dei processi formativi e delle istituzioni
scolastiche, con particolare riferimento ai processi di insegnamento/apprendimento e di
condivisione del sapere.

• Introduzione allo studio delle basi teoretiche, epistemologiche e metodologico-procedurali
della ricerca pedagogica, teorica ed empirica, nazionale e internazionale.

• Analisi del rapporto fra processi di formazione, educazione, istruzione e apprendimenti nella
prospettiva di una pedagogia inclusiva.

• Interdipendenze tra processi e oggetti della conoscenza.
• Teorie e modelli di interpretazione della relazione educativa in contesti scolastici inclusivi e

con riferimento a tutti i protagonisti della rete educativa e formativa.
• Analisi di modelli e strategie educative per lo sviluppo di una scuola interculturale.
• Teorie e modelli relativi alla progettazione, al monitoraggio e alla valutazione nei contesti

scolastici e nei processi di insegnamento-apprendimento, con particolare attenzione ai
dispositivi di valutazione e autovalutazione dell'agire educativo delle/degli insegnanti e dei
processi di formazione delle studentesse e degli studenti di scuola secondaria.

• La scuola come ambiente di apprendimento: analisi dei bisogni educativi e formativi degli
adolescenti e dei giovani nella società, nelle organizzazioni educative e nelle agenzie di
formazione formali, non formali e informali in relazione anche alle ricadute sulle attività
educative connesse ai cambiamenti culturali e degli stili di vita di adolescenti e giovani e sulle
implicazioni dei fenomeni sociali e interculturali nei contesti scolastici.

• Analisi delle dinamiche educative nei contesti familiari, soprattutto con riferimento al rapporto
scuola-famiglia-territorio.

• Analisi e gestione pedagogica di situazioni di bullismo, cyberbullismo e omofobia e alle
dinamiche della discriminazione, alle nuove forme di dipendenza e alle differenti
problematiche giovanili.

• Educazione ambientale, educazione allo sviluppo sostenibile e alla cooperazione
internazionale

• Le principali prospettive di ricerca pedagogica e didattica su disabilità e bisogni educativi
speciali, compresi i disturbi specifici di apprendimento.

• Le dimensioni pedagogico-didattiche dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastico
• Le principali teorie per la valutazione degli apprendimenti e dei processi formativi.
• Le implicazioni educative e didattiche dell'orientamento.
• Le strategie per lo sviluppo della didattica con riferimento alle principali forme collaborative e

cooperative di organizzazione delle attività di-insegnamento.

b) Psicologia

Il candidato al concorso per l'accesso al percorso FIT dovrà aver acquisito conoscenze in relazione agli
elementi di base del funzionamento psicologico, dei processi di sviluppo e di adattamento delle
studentesse e degli studenti, con attenzione ai processi psicologici - cognitivi e affettìvo/relazionali -
coinvolti nel contesto scolastico e nel campo dell'apprendimento, dell'educazione, della
partecipazione, del benessere scolastico e dell'orientamento scolastico/professionale. Dovrà inoltre
aver acquisito elementi utili alla promozione dei processi di crescita attraverso la valorizzazione dei



percorsi individuali, in linea con la normativa scolastica relativamente alla programmazione
individualizzata o personalizzata. In particolare saranno oggetto di approfondimento

I processi di sviluppo psicoaffettivo che permettono alle/agli insegnanti di favorire e orientare
scelte di vita e di studio consapevoli e volte al benessere personale e sociale, tenendo anche
conto di inclinazioni, aspirazioni e motivazioni delle studentesse e degli studenti.
I processi psicologici implicati nel processo di insegnamento-apprendimento: ragionamento e
problem solving; processi di costruzione del sé; sviluppo delle competenze sociali; identità e
legami affettivi.
I processi psicologico-sociali, individuali e di gruppo che influenzano il funzionamento dei
gruppi classe e delle organizzazioni scolastiche.

L'insegnante deve poter riconoscere la natura e la qualità dei processi di interazione, allo scopo sia di
prevenire comportamenti inadatti nelle interazioni tra pari e con l'insegnante e altri adulti sia di
potenziare processi di interazione positivi. A tal scopo sarà utile per l'insegnante conoscere
operativamente concetti quali quelli di gruppo, comunità, partecipazione. Inoltre

la relazione dell'insegnante con le studentesse e gli studenti e il gruppo classe e i processi di
comunicazione al suo interno;
la gestione delle dinamiche di gruppo e dei conflitti interpersonali e intergruppi;
i processi psicologici che influenzano il funzionamento dei gruppi e delle organizzazioni
scolastiche; conflitti, atteggiamenti, pregiudizi;
ilbullismo;
le relazioni interculturali;
la relazione scuola-famiglia e la costruzione di una relazione di fiducia con i genitori;
le relazioni interne al corpo docente e al personale scolastico (leadership, team building,
assunzione di ruoli organizzativi, fattori di rischio e di protezione per il benessere lavorativo
dell'insegnante ).

c) Antropologia

Il candidato al concorso per l'accesso al percorso FIT dovrà aver acquisito conoscenze in relazione agli
elementi di base delle discipline antropologiche utili all'esercizio della professione di docente:

conoscenze e competenze di natura antropologica e antropologico-culturale per essere in
grado di operare il riconoscimento dell'alunno con la sua storia e la sua identità e le specificità
dei suoi contesti familiari, evitando nello stesso tempo ogni assegnazione rigida di
appartenenza culturale e ogni etichettamento;

conoscenze e competenze relative all'etnografia dell'organizzazione scolastica, ai modelli di
analisi dei processi culturali e istituzionali (schooling) che permettano agli insegnanti di
orientarsi e di orientare gli allievi nella complessità del sistema organizzativo e istituzionale
scolastico;

Conoscenze e competenze relativa alla lettura e all'analisi dei fenomeni della dispersione
scolastica;

Conoscenze relative ai processi migratori, globalizzazione e società della conoscenza per
affrontare la multiculturalità delle classi e per consentire alle studentesse e agli studenti di
misurarsi con la differenza culturale, attivando canali di comunicazione e facendo interagire le
diversità degli allievi senza riduzionismi, promuovendo !'integrazione e l'interculturalità.

I concetti di cultura, etnie, generi e generazioni, antropologia cognitiva:



• Le origini del concetto antropologico di cultura.
La cultura come complesso di modelli.
Operatività della cultura, cultura e agire pratico.
Dinamicità della cultura e creatività.
Differenziazione e stratificazione della cultura.
Unità e varietà del genere umano.
Superamento della categoria scientifica di razza.
Il concetto di razza e la sua utilizzazione sulla scena politica e nei contesti sociali.
Ontogenesi e filogenesi.
Immagini dell'essere umano alla luce della teoria dell'evoluzione.
Popolazioni genetiche e famiglie linguistiche.
Lingue e culture.
Le aree culturali e la globalizzazione, comunicazione orale e comunicazione scritta.
Differenze, disuguaglianze e gerarchie.
Femminile e maschile, le generazioni.
Il sesso, il genere e le relazioni sociali.
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Gliaspetti culturali riguardanti razzismo, migrazioni, integrazione e coesione sociale:
• Definizioni di razzismo
• Le etnie e l'etnicità.
• Etnocentrismo e relativismo culturale.
• I significati del termine "etnia".

Religioni, nuovi media e politica.
Il fondamentalismo religioso.
Usi politici dell'etnicità e delle appartenenze religiose.
Lemigrazioni e globalizzazione.

d) Metodologie e tecnologie didattiche

Il candidato al concorso per l'accesso al percorso FIT dovrà aver acquisito conoscenze e competenze in
relazione all'ambito agli elementi di base delle metodologie e delle tecnologie per la didattica utili
all'esercizio della professione docente, anche con riferimento a specifici ambiti disciplinari coerenti
con le classi concorsuali:

· I fondamenti epistemologici e metodologico-procedurali della didattica.
· Le principali metodologie della progettazione educativa e formativa.
·Approcci metodologici e tecnologici per la didattica.
·Approcci volti alla progettazione partecipata e per competenze.
· L'analisi dei principali metodi di insegnamento-apprendimento nella scuola secondaria.
·Metodi attivi e cooperativi.
·Metodi laboratoriali e transmediali.
· La docimologia e la sperimentazione educativa.
· Innovazione, sperimentazione e ricerca educativa.
· Le forme della ricerca-azione.
· L'analisi delle tecniche e delle tecnologie educative in ambito scolastico.
· Le tecnologie digitali.
· L'educazione mediale e l'e-Iearning.
· Educazione e social media.
· Lavalutazione delle competenze e dei rendimenti scolastici (valutazione di prodotto, di
processo e di sistema).
· Le principali tecnologie didattiche per l'educazione inclusiva, anche con riferimento alle
tecnologie compensative.
· Lemetodologie della ricerca educativa empirica, quantitativa e qualitativa, a sostegno del



miglioramento della qualità dei processi educativi formali .
.Le metodologie e tecnologie didattiche specifiche per l'insegnamento scolastico delle discipline
comprese nelle classi concorsuali .
.Lemetodologie per l'insegnamento sviluppate nella ricerca in didattica delle discipline comprese nelle
classi concorsuali.
.La progettazione e lo sviluppo delle attività di insegnamento relative agli specifici ambiti disciplinari
coerenti con le classi concorsuali.
.I processi di insegnamento e apprendimento mediati dall'uso delle tecnologie nell'ambito delle
discipline comprese nelle classi concorsuali .
.Gli strumenti tecnologici per l'ìnsegnarnento e apprendimento delle discipline di interesse con
riferimento agli specifici ambiti disciplinari coerenti con le classi concorsuali.


