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Il pedagogista è un professionista esperto dei processi educativi e formativi dell’intero
ciclo vitale dell’uomo del cosiddetto life long learning, ovvero dalla vita prenatale al fine vita.
Il significato di origine greca della parola pedagogista (“persona che guida il fanciullo”), può trarre in
inganno e far pensare ad una figura professionale legata unicamente all'educazione in età infantile. 
In realtà, è una professione molto complessa e dalle ampie sfaccettature, si occupa di processi
educativi, formativi e dei bisogni a essi legati.
 
l  ruolo del pedagogista è quindi molto flessibile: può occuparsi della presa in carico del bambino,
dell’adolescente ma anche dell’anziano, proprio perché l’educazione e la formazione non riguardano
esclusivamente il bambino ma  l’intero ciclo di vita.
 
La Legge di Bilancio n. 205 del 2017 commi 594 a 601 stabilisce che "il pedagogista opera nell’ ambito
educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e
informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale
Opera nei servizi e nei presìdi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età,
prioritariamente nei seguenti ambiti: 

limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia."
 
La legge riconosce la professione di pedagogista, tutte le ulteriori derivazioni del termine dipendono
dalla specializzazione del singolo professionista che può lavorare con i bambini, adolescenti, adulti e
 anziani.

Il pedagogista rivolge il suo lavoro affinché le persone sfruttino le proprie potenzialità per
compensare le incertezze e le difficoltà del vivere quotidiano. 
Focalizza l'attenzione sulle potenzialità    della persona al   fine   di risvegliarne lo stato di libertà,
stimolandone l’autonomia e rinforzandola positivamente. Predilige, quindi, un’azione di
"intervento’ e non di ‘trattamento”.  L'approccio utilizzato valorizza la soggettività e la centralità
della persona, partendo dal principio che non è utile offrire soluzioni immediate e
"preconfezionate", ma programmare interventi idonei a sviluppare  le attivare le proprie risorse ,
fino a far emergere ed accrescere l'intero ventaglio delle proprie potenzialità.   Il nostro lavoro 
 mira al conseguimento dell'autonomia, al  miglioramento dei rapporti sociali e al
superamento 
   
 
 

Pedagogista ...

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ENRICO FERMI ”
PROGETTO TUTTI A ISCOL@ STRADA MAESTRA- LINEA C – 

A.S. 2019-2020

Chi è?

Di cosa si occupa? 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ENRICO FERMI ”
PROGETTO TUTTI A ISCOL@ STRADA MAESTRA- LINEA C – 

A.S. 2019-2020

 
 
 
 delle difficoltà affettive e relazionali,  instaurando un'efficace relazione educativa. 
 
 
 
  
In una società in continuo movimento, in una scuola a cui si 
chiede di formare i “futuri cittadini del mondo” la figura del 
pedagogista è vista come lo specialista dei processi educativi, 
formativi e di apprendimento, in grado di sviluppare il potenziale
 umano e apprenditivo di ogni bambino e ragazzo attraverso l'osservazione, l'analisi dei bisogni educativi  e la
strutturazione di interventi di natura pedagogica. 
L'obiettivo principale del Pedagogista in ambito scolastico è quello di costruire un nuovo patto
educativo finalizzato al benessere  e all'autonomia delle persone siano esse ragazzi, insegnanti o
genitori, il pedagogista, rappresenta il raccordo tra la  accordo tra la scuola, le famiglie e il territorio.
L' adolescente si trova a dover affrontare il complesso processo dell'apprendimento  in un momento di
crescita in cui diventa difficile relazionarsi con il proprio sè  e dover interagire con i compagni in maniera
adeguata, tutto ciò influisce sul suo rendimento . Lavorando con i gruppi  a cui l'adolescente appartiene è
condizione essenziale creare situazioni di apprendimento basate sullo scambio al fine  di consentire agli
studenti di “stare bene con se stessi”, di “stare bene con gli altri” e “con le istituzioni”…
 

Attività di gruppo: apprendimento cooperativo e giochi di ruolo.  
La fragilità del periodo adolescenziale  e il malessere individuale tipico di questa fascia d'età  incide

spesso sul rendimento scolastico . 
Il pedagogista utilizza metodologie educative  utili ad unire i bisogni individuali dell'adolescente  a quelli

collettivi del gruppo  e promuovere la sua crescita  e lo sviluppo delle capacità individuali.
 

Nell'ambito scolastico lo sportello di ascolto si pone come servizio di studenti,  insegnanti e genitori 
con una valenza di educazione-promozione della salute e del benessere.  

Con i ragazzi attraverso azioni di ascolto e consulenza, promuove la motivazione allo studio, supporto al
metodo di studio e fiducia in se stessi.  

 
Insegnanti: aiutando e supportando  gli insegnanti a trovare le strategie e metodologie con l'obiettivo di

migliorare la qualità della vita dell’intero gruppo classe.
La pedagogista si occupa della formazione e l’aggiornamento dei docenti in tutte le funzioni del loro
operato: didattica, metodo di insegnamento e  relazione con gli studenti ,incentiva  la cooperazione

 
Genitori:  supporto alla genitorialità,  parent training, aiuto nella gestione dei figli e delle eventuali

problematiche  comportamentali in famiglia e a scuola. I genitori si dovrebbero confrontare con
             la pedagogista per tutte quelle difficoltà di relazione che incontrano con i propri figli o con i
                docenti.
 
 
 
 
 Riferimenti  

Legge di Bilancio n. 205 del 2017 commi 594 a 601
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