
IL LAVORO DEL 
PEDAGOGISTA A SCUOLA 
La condizione che il nostro paese sta vivendo a partire 
da febbraio 2020 ha avuto una ricaduta importante sul 
sistema scolastico ed educativo. La sospensione delle 
lezioni e il ricorso alla didattica a distanza ha visto 
l’utilizzo di risorse personali degli insegnanti, dei 
ragazzi e delle famiglie. In molte realtà la situazione 
economica e le carenze tecnologiche non hanno 
permesso di dare continuità alle attività scolastiche.

Durante questo periodo si sono rilevate criticità 
diffuse e vere “emergenze educative”. In molte realtà il 
rapporto tra insegnanti e studenti deve essere 
ricostruito, riscoprendo il ruolo educativo della scuola 
all’interno del territorio.

Il protocollo sottoscritto tra Ministro dell’Istruzione e le 
associazioni professionali di pedagogisti, il 27 agosto 
2020 mira ad “Attivare progetti finalizzati a 
promuovere l’educazione alla convivenza civile, 
sociale e solidale, quale parte integrante dell’offerta 
formativa”. Le parti si impegnano a ricercare e 
sperimentare modalità di raccordo ed interazione 
anche al fine di intervenire nelle situazioni di 
emergenza o di povertà educativa.

Il protocollo definisce che il pedagogista svolge la 
funzione di progettazione, coordinamento e 
supervisione delle azioni formative; supporto al 
Dirigente Scolastico, al collegio docenti, ai singoli 
docenti, alle famiglie; orientamento, consulenza e 
intervento pedagogico per la piena inclusione di 
ciascun alunno e per favorire al massimo lo sviluppo 
negli apprendimenti, il benessere globale e sociale 
dell'alunno. 

Per la prima volta il pedagogista viene considerato 
nella scuola una figura di sistema che facilita le 
relazioni e la comunicazione fra tutti i soggetti facenti 
parte della comunità scolastica, sostenendo e 
sviluppando una progettualità comune e condivisa.


Questo master di alta specializzazione definisce il 
ruolo del pedagogista all’interno del contesto 
scolastico. In particolare viene approfondito 
l’attività di supporto all’organizzazione scolastica 
in realtà sociali complesse che vivono situazioni di 
emergenza educativa
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DESTINATARI 
Il master è stato pensato per persone con laurea 
magistrale in ambito pedagogico che svolgono o che 
vogliono avvicinarsi alla professione del pedagogista. É 
aperto anche ad educatori socio-pedagogici e insegnati 
che desiderano approfondire il lavoro all’interno del 
contesto scolastico.


ORGANIZZAZIONE 

Le lezioni in presenza si terranno il giovedì pomeriggio, 
venerdì e sabato tutto il giorno.


Le lezioni a distanza (on line) si terranno il giovedì 
pomeriggio, venerdì e sabato tutto il giorno.


I laboratori si terranno in orari serali. 


La frequenza è obbligatoria nella misura del 80%. Con la 
discussione dell’elaborato finale sarà possibile sostenere 
l’esame di PEDAGOGISTA SCOLASTICO.


TEMI DEL MASTER 

FORMAZIONE IN PRESENZA (20 ore) 

Ruolo del pedagogista a scuola		 	 8h 


Progettazione dei servizi educativi	 	 8h


Consulenza educativa	 	 4h 

FORMAZIONE a distanza on line (20 ore) 

Definizione degli obiettivi educativi e didattici	 4h	 


La didattica speciale	 	 	 	 4h


La didattica a distanza	 	 	 	 4h


Le famiglie e il territorio	 	 	 	 4h


Il gruppo classe		 	 	 	 4h


LABORATORI on line (36 ore) 

Piano di lavoro e strumenti per l’inclusione	 8h


Tecniche di colloquio educativo		 	 8h


Gestione del gruppo classe 	 	 	 8h


Famiglie e partecipazione 	  	 	 8h


La documentazione del servizio 		 	 4h


Con ogni partecipante verrà concordata la 
preparazione di un elaborato da presentare durante 
l’esame finale (indicativamente  4h di attività).

STRUTTURA E I CONTENUTI 
Il percorso nasce dall’esperienza concreta di 
pedagogisti che operano nelle scuole, è stato 
sviluppato seguendo tre direttr ici: ruolo del 
pedagogista, progettazione del servizio e strumenti di 
lavoro.


La modalità didattica blended (mista  in presenza e on 
line), prevede attività in presenza, laboratori on line per 
favorire un apprendimento attivo e mettere le persone 
di poter sperimentare le competenze acquisite.

Durante la formazione in presenza si lavorerà 
sull’inquadramento del ruolo del pedagogista nel 
contesto scolastico.

Durante la formazione on line si lavorerà sulla 
competenze di progettazione: sulla definizione degli 
obbiettivi, su gli aspetti metodologici e sulla 
valutazione. 

Nei laboratori verrano presentati e impiegati degli 
strumenti di lavoro, come ad esempio “il colloquio 
educativo”, le tecniche per la gestione della classe, le 
strategie per migliorare il metodo di studio. La 
specificità degli strumenti proposti è legata 
all’approccio educativo. 


