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Il DM 616 del 2017 fa riferimento ai prerequisiti 
per la partecipazione ai concorsi per docenti 
nella Scuola secondaria stabilendo i contenuti 
minimi di conoscenze e competenze nelle disci-
pline antropo-psico-pedagogiche e nelle meto-
dologie didattiche necessari per la partecipazio-
ne. Il volume Psicologia per insegnare rappre-
senta un lavoro collettaneo di esperti, sia per 
ambito di ricerca che di insegnamento, delle te-
matiche centrali poste dal DM per quanto ri-
guarda l’area psicologica e che costituiscono 
l’ossatura del lavoro sviluppato.

Il testo, elaborato con un’attenzione specifi-
ca per insegnanti delle scuole secondarie, inten-
de costruire conoscenze di base di natura psico-
logica sui processi cognitivi, emotivi e sociali dei 
ragazzi e delle ragazze nella fase adolescenziale, 
focalizzandone le caratteristiche di funziona-
mento anche in relazione al contesto classe, al 
gruppo dei pari e alla relazione con gli adulti. 

Un’attenta conoscenza delle dimensioni psi-
cofisiologiche che favoriscono, o ritardano, gli 
apprendimenti, la motivazione, la capacità di ri-
flessione, così come gli elementi che sostengono 
la stima di sé, il sistema dei valori e l’impegno so-
ciale, costituiscono un prerequisito di conoscenza 
che l’insegnante dovrebbe avere per affrontare il 
lavoro di accompagnamento e di stimolo della 
crescita personale, culturale e sociale degli stu-
denti e delle studentesse, e per poter favorire e 
predisporre le azioni che meglio possono realiz-
zare il benessere dei singoli e del gruppo.  

In un periodo di transizione, quale quello 
adolescenziale, in cui il cambiamento evolutivo 
agisce con forza nella messa in discussione dei 
modelli familiari e sociali, in un percorso di defi-
nizione identitario e di passaggio verso l’età 
adulta, un periodo che può essere anche caratte-
rizzato dalla messa in atto di comportamenti sfi-
danti e/o a rischio, appare ancora più necessario 
che gli adulti, insegnanti formatori e genitori, sia- 
no nella condizione di leggere i comportamenti 
dei ragazzi decifrandone anche la richiesta sot-
tostante: ascolto, aiuto, cambiamento, intervento.  

Il volume è organizzato in due parti. 
Nella prima, alla luce delle spiegazioni teori-

che e dei modelli applicativi più aggiornati e 
condivisi scientificamente, vengono illustrati i 
processi di base cognitivi, emotivi e sociali che 
caratterizzano e guidano i comportamenti dei 
ragazzi nella fase di vita adolescenziale. Il capi-
tolo iniziale presenta le diverse concezioni 
sull’intelligenza, approfondendo gli aspetti rela-
tivi al ragionamento, alla di presa di decisione e 
al pensiero creativo (Raffaella Nori, Grazia Spi-
toni e Laura Piccardi). Successivamente viene 
affrontato il tema della relazione tra emozioni e 
cognizioni, con particolare riferimento ai possi-
bili effetti che i diversi stati emotivi possono 

sortire sugli apprendimenti e sulle performance 
scolastiche (Paola Guariglia, Raffaella Nori e 
Laura Piccardi). Ancora all’apprendimento è 
dedicato il capitolo sulla metacognizione, con ri-
ferimento alla conoscenza che un individuo pos-
siede sul proprio funzionamento mentale e ai 
processi di controllo che mette in atto nell’ese-
cuzione di diversi compiti (Eleonora Farina e 
Ottavia Albanese). Viene quindi delineata con 
grande attenzione la formazione dell’identità, 
definita come compito dello sviluppo peculiare 
di questa specifica fase della vita, in relazione ai 
processi di costruzione del sé e di separazione/
identificazione con l’adulto (Laura Aleni Sestito 
e Luigia S. Sica), cui si associa il capitolo succes-
sivo che delinea gli aspetti caratteristici dello 
sviluppo delle competenze sociali, ovvero alla 
costruzione delle relazioni sociali, e ai modi per 
gestirle, che assumono un ruolo primario nella 
scala dei valori e degli interessi dell’adolescente 
(Luigia S. Sica e Laura Aleni Sestito).

Nella seconda parte si affrontano alcune te-
matiche psicosociali ricorrenti in questa fase di 
vita che possono connotare, a volte anche in 
modo negativo, le dinamiche relazionali dei 
membri della comunità-scuola. Vengono così 
presi in esame i temi più classici: del successo 
scolastico, nella sua accezione più ampia di ar-
ricchimento delle competenze e della crescita 
personale, sociale e culturale dello studente 
(Massimilinao Palmiero e Simonetta D’Amico); 
delle dinamiche dei gruppi (Irene Petruccelli e 
Paola Guariglia) e delle modalità di comunica-
zione e dei sistemi di relazioni che si stabilisco-
no nella classe, tra i ragazzi e tra i ragazzi e gli 
adulti (Patrizia Selleri). Viene inoltre dato spa-
zio ai temi caldi, sui quali docenti e genitori nei 
diversi ruoli e compiti si interrogano, quali: le di-
namiche antisociali, come per esempio il feno-
meno del bullismo (Antonella Brighi e Simo-
netta D’Amico); la sfida della costruzione di un 
modello di scuola interculturale, dove si trovi 
spazio per l’integrazione reale delle diverse 
istanze culturali portate dai tanti studenti stra-
nieri presenti nelle nostre scuole (Cristiano In-
guglia e Alida Lo Coco); le questioni relative 
alla didattica innovativa, alle tecnologie per l’in-
segnamento e all’e-learning, alla riflessione teo-
rico-metodologica su come sfruttare le poten-
zialità didattiche dei mezzi a cui i ragazzi fanno 
ormai un quasi esclusivo affidamento (Beatrice 
Ligorio).

L’ultimo capitolo viene dedicato alla rifles-
sione sul ruolo e sulla professione del docente. 
In una visione che sposa il cambiamento di in-
terpretazione di un ruolo sempre più di cura, ol-
tre che didattico, vengono definite le competen-
ze necessarie per affrontare questo compito/
professione anche in relazione alle situazioni di 
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stress e di logoramento professionale tipiche 
della sua professione (Caterina Fiorilli).

Vogliamo ringraziare molto tutte le colleghe 
e i colleghi per l’importante contributo alla riu-
scita di questo progetto. Un progetto difficile e 
ambizioso, un progetto di responsabilità, nella 
convinzione che le conoscenze e le competenze 
psicologiche risultano cruciali nella pratica edu-
cativa e relazionale dei docenti, offrendo sia 
spunti di riflessione personale: Che insegnante 
sono? Che insegnante vorrei essere? Quale con-
tributo posso dare?, sia occasioni di comprensio-
ne dei ragazzi con cui si viene a contatto, Chi è 
lui/lei? Come funziona? Di cosa ha bisogno? 
Cosa mi sta chiedendo?

Questo libro è pensato per i giovani aspiran-
ti docenti che si apprestano al percorso di for-
mazione iniziale alla professione di insegnanti, il 
cosiddetto percorso FIT, ma per i temi trattati, e 
per il quadro scientifico e per l’impostazione 
metodologica, può risultare utile anche a docen-
ti già inseriti nella scuola, nonché può risultare 
uno strumento efficace per la formazione degli 
studenti di corsi universitari e per gli operatori 
nell’ambito della formazione e dell‘educazione.

Simonetta D’Amico
Laura Piccardi
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