
METODOLOGIE DIDATTICHE E PEDAGOGIA 

 

Le lezioni oggetto di questo videocorso si articolano in base a quattro aree specifiche:  

a) pedagogia  

b) psicologia 

c) antropologia 

d) metodologie e tecnologie didattiche 

 

Per quanto riguarda la Pedagogia, il candidato al concorso dovrà acquisire conoscenze 

degli elementi di base della pedagogia generale, interculturale ed inclusiva.  

A tal fine, le nostre lezioni seguono un excursus del pensiero pedagogico dal periodo 

cristiano con esponenti come San Girolamo, S. Agostino e Comenio, fino ai giorni 

nostri, presentando le diverse correnti di pensiero pedagogico ed i relativi 

rappresentanti. 

Verrà posta grande attenzione al rapporto educativo docente-discente, ai notevoli 

progressi della ricerca pedagogica con riferimento al rapporto educativo scuola-

famiglia-territorio, alla gestione pedagogica del bullismo, del cyberbullismo e 

dell’omofobia e di altre problematiche che spesso coinvolgono l’adolescente, come la 

dispersione e l’abbandono scolastico.  

Nel nostro corso si esporranno le principali prospettive di ricerca pedagogica e didattica 

su disabilità e bisogni educativi speciali in un’ottica di inclusività.  

 

Con riferimento all’area di Psicologia, il candidato al concorso dovrà acquisire 

conoscenze sugli elementi di base del funzionamento psicologico. 

Il nostro corso mette risalto i processi psicologici, cognitivi, affettivi e relazionali 

coinvolti nel processo di apprendimento attraverso la presentazione delle diverse 

correnti di pensiero psicologico ed i relativi rappresentanti.  

Verranno presentate lezioni sui processi psicologici implicati nel processo di 

insegnamento-apprendimento, sulla gestione delle dinamiche di gruppo e le relazioni 

interne al corpo docente e al personale scolastico. 

 

Per l’area di Antropologia, il candidato al concorso dovrà acquisire conoscenze degli 

elementi di base del pensiero antropologico. 



Il nostro corso propone argomenti di grande interesse e di attualità, tra i quali 

l’attenzione sulla cultura, il concetto di razza e razzismo, le teorie sull’evoluzione, la 

globalizzazione, l’etnocentrismo ed il fondamentalismo religioso. 

 

La quarta ed ultima area, Metodologie e tecnologie didattiche, mira a fare acquisire 

al candidato al concorso conoscenze e competenze di base delle metodologie e 

tecnologie didattiche utili all’esercizio della professione docente.  

Il nostro corso pone all’attenzione del candidato un’analisi approfondita delle 

principali metodologie della progettazione educativa, formativa e tecnologica per la 

didattica, metodi attivi e cooperativi, laboratoriali e trasmediali e  tecnologie digitali. 

Particolare attenzione verrà posta sulle tecnologie didattiche per l’educazione inclusiva 

e alle tecnologie compensative per alunni disabili o con disturbi specifici 

dell’apprendimento. 


