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COMPETENZE 
 

 
ABILITA’/CAPACITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
� Conoscere l’oggetto di studio, gli ambiti di 

ricerca, le figure professionali e, in forma 
elementare, i principali metodi e le linee 
storiche essenziali della psicologia e della 
pedagogia 

 
� Identificare la specificità dei diversi oggetti di 

studio 
� Individuare i settori di ricerca e gli ambiti di 

applicazione 
� Riconoscere in situazioni date gli elementi 

caratteristici dei metodi di ricerca 
 

 
� Settori di ricerca delle diverse discipline 

(psicologia e pedagogia) 
� Scientificità e complessità delle due discipline 
� Fasi della ricerca 
� Principali metodi di ricerca  
� Percorsi formativi, competenze e responsabilità 

delle figure professionali (psicologo, 
psicoterapeuta, psicoanalista, psichiatra, 
neuropsichiatria infantile, neurologo, assistente 
sociale, educatore professionale, logopedista, 
psicomotricista, tecnico della riabilitazione, 
pedagogista) 

� Cenni di storia della psicologia e 
principale indirizzi della psicologia scientifica 

� Rapporto tra l'evoluzione delle forme storiche della 
civiltà e i modelli educativi, familiari, scolastici e 
sociali, messi in atto nell'età antica 
 

 
 
 
� Utilizzare in forma corretta gli strumenti 

indispensabili per comunicare il proprio 
pensiero in forma orale e scritta 

 
 
 
 

 
� Definire i termini fondamentali 
� Usare almeno alcuni tra i termini fondamentali in 

modo appropriato 
� Esporre gli argomenti 
� Esporre in modo chiaro, logico e coerente 

esperienze vissute 
� Comprendere il messaggio contenuto nelle 

diverse rappresentazioni testuali 
� Confrontare 
� Esemplificare 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

� Lessico fondamentale delle discipline in oggetto 



 
� Cogliere i momenti essenziali 

dell’interazione fra individuo e gruppo, i 
diversi aspetti della relazione educativa dal 
punto di vista teorico, correlati con le 
dinamiche della comunicazione e della 
dimensione affettiva 

 
 

 
� Riconoscere il punto di vista altrui 
� Esporre il proprio punto di vista 
� Interagire in gruppo 
� Saper riconoscere gli elementi di conflittualità 

presenti in situazioni interpersonali e/o di gruppo 

 
� Atteggiamenti, stereotipi e pregiudizi 
� I gruppi sociali 
� Comunicazione verbale e non verbale 

 
� Identificare il proprio stile cognitivo 
� Utilizzare un metodo di studio efficace 

 

 
� Riconoscere i diversi stili cognitivi e le possibili 

strategie di apprendimento 
 

 
� Il problema del metodo di studio 
� Stili cognitivi 
� Strategie di apprendimento 

 
 


