
Alta formazione

IL PEDAGOGISTA
A SCUOLA

Istituto Universitario Salesiano Verona - Venezia

LOGO ISRE - COLORI, GRIGIO, NEGATIVO

Istituto Superiore 
Internazionale Salesiano 
di Ricerca Educativa

Istituto Superiore 
Internazionale Salesiano 
di Ricerca Educativa

Istituto Superiore 
Internazionale Salesiano 
di Ricerca Educativa

C=15%   |   M=100%   |   Y=90%   |   K=10%

C=0%   |   M=0%   |   Y=0%   |   K=100%

C=0%   |   M=0%   |   Y=0%   |   K=60%

C=0%   |   M=0%   |   Y=0%   |   K=100%

C=0%   |   M=0%   |   Y=0%   |   K=0%

C=40%   |   M=45%   |   Y=68%   |   K=5%

2021/2022



Presentazione
Il Corso di Alta formazione “Il pedagogista a scuola” nasce da una collaborazione tra 
l’Area di Pedagogia IUSVE, l’Associazione Unione Italiana dei Pedagogisti (UNIPED) 
e ISRE, come risposta alle trasformazioni normative che negli ultimi anni hanno 
caratterizzato la figura pedagogista.

A partire dalla Legge 205/2017 e dalla successiva L.B. n. 145 del 2018, il pedagogista 
viene valorizzato anche in ambito scolastico. Il protocollo d’intesa de 27/08/20 tra 
MIUR e Associazioni rappresentative dei pedagogisti in Italia lascia intravedere un 
ruolo di snodo del pedagogista a scuola chiamato, ad esercitare funzioni
“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 sviluppo negli apprendimenti;
il benessere globale e sociale dell’alunno”.

Il pedagogista a scuola dunque è figura di sistema facilitante relazioni e 
comunicazione nella comunità scolastica, che sostiene e sviluppa progettualità 
condivise, ponendosi come figura di rete capace di integrare diverse prospettive 
disciplinari e professionali nella scuola. 

Il corso, attraverso l’alternarsi di lezioni teoriche e laboratori in ambito pedagogico, 
didattico, e legislativo, integra competenze specifiche in ottica transdisciplinare 
per alimentare la “cassetta degli attrezzi” del pedagogista, quale professionista 
di secondo livello chiamato a coordinare e integrare la pluralità delle istanze 
pedagogiche ed educative che abitano la scuola odierna, interpretandone i diversi 
livelli di complessità e le diverse istanze.



Obiettivi
Il Corso di Alta formazione “Il pedagogista a scuola” offre ai corsisti una chiave 
interpretativa dei fenomeni educativi in ambito scolastico ed extrascolastico e 
delle pratiche pedagogiche, utile alla progettazione e alla gestione di interventi 
pedagogici ed educativi trasformativi e alla promozione di una visione di scuola 
come comunità.

Obiettivi generale del corso è di contribuire sul piano teorico-pratico alla 
professionalizzazione del profilo del pedagogista a scuola chiamato ad esercitare il 
suo ruolo nei contesti scolastici ed extrascolastici del servizio pubblico e del privato 
sociale, promuovendo l’acquisizione di conoscenze teoriche e di abilità pratiche 
riconducibili all’ambito pedagogico, etico, metodologico e tecnico.

Requisiti di ammissione
• laurea del vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99);
• licenza / laurea magistrale in Scienze Pedagogiche;
• licenza / laurea magistrale in Progettazione e gestione degli interventi socio educativi;
• licenza / laurea magistrale in Scienze dell’educazione degli adulti e della 

formazione continua;
• licenza / laurea magistrale in Teorie e metodologie dell’E-Learnig e della  

media education;
• professionisti non in possesso di laurea che hanno maturato una documentata 

esperienza nel settore scolastico, educativo, formativo o sociale e che necessitano 
di formazione e aggiornamento previo valutazione da parte della Commissione.

Sono ammessi al corso anche studenti che si accingono ad ottenere il titolo 
richiesto che deve, in ogni caso, essere obbligatoriamente acquisito entro la fine 
del corso stesso. In questo caso la loro iscrizione verrà formalizzata successivamente 
all’ottenimento del suddetto titolo. 



Insegnamenti erogati
• Etica della professione pedagogica
• Pedagogia sociale e della scuola
• Metodologie e tecniche della pratica professionale
• Competenze specialistiche di pedagogia speciale e didattica

Destinatari
Pedagogisti, formatori, insegnanti di ogni ordine e grado e ambito disciplinare.

Organizzazione
Il corso si articola su 116 ore di lezione più una giornata dedicata alla discussione 
dei project work, distribuite su venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno,
un week-end al mese.

Per rispondere all’eventuale perdurare dell’emergenza sanitaria COVID-19, il corso 
viene erogato in modalità duale (contemporaneamente in presenza e in live 
streaming). I corsisti, pertanto, potranno scegliere se frequentare le lezioni in aula
o in remoto.

Per visionare il calendario e il piano di studi consultare il sito al seguente link:
www.iusve.it/pedagogista-scuola-organizzazione

Posti disponibili: 25 posti
Obbligo di frequenza: 80% del monte ore complessivo del corso



Costi
900 euro (+ IVA) da versare al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
che confermano la partenza del corso.

Direttore
Miatto Enrico

Comitato Scientifico
Balduzzi Emanuele
Benvenuti Loris
Bozzato Alessandro
Crispiani Piero
Coquinati Stefano
Miatto Enrico
Pileri Anna
Possamai Michela
Rossi Luciana

In collaborazione con:
UNIPED - Unione Italiana Pedagogisti

Con il patrocinio di:
ISRE - Istituto Superiore di Ricerca Educativa
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Campus di Mestre
Via dei Salesiani, 15
30174 Venezia - Mestre (VE)
info@iusve.it
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Per ulteriori informazioni
iusve.it/pedagogista-scuola-presentazione

Didattica
pedagogistascuola@iusve.it

Iscrizioni
Segreteria Post lauream e Alta formazione 
+39 041 5498 535 
postlauream@iusve.it 
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INIZIO LEZIONI
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