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Metodi, linguaggi e strumenti per 
l’intervento educativo 

 

Compito della pedagogia è tenere viva la problematicità e la vitalità della 
misura umana nel confronto e nell’impatto con l’oggettività, ossia con 
quell’infinita complessità costituita da ciò che è diverso dal soggetto ma a lui 
legato in un movimento dialettico. In questa dinamica il lavoro 
dell’insegnante diviene delicato perché sono vari i cambiamenti con cui la 
scuola oggi deve confrontarsi. Essi riguardano sfere quali la funzione sociale, 
la popolazione scolastica, le abitudini educative, i comportamenti degli allievi 
e, in ogni tempo ma fortemente nel nostro, il sentimento di identità 
professionale che caratterizza la figura dell’insegnante. Nell’urgenza di 
ridefinire e così migliorare il ruolo professionale dell’insegnante, il corso si 
propone di indagare il problema dei metodi, dei linguaggi e degli strumenti 
per una corretta padronanza di sé stessi e per comprendere i valori su cui e 
attraverso i quali agire nel campo dell’educativo 

OBIETTIVI 

- Acquisire nuovi strumenti professionali nell’ambito dell’intervento 
educativo 

- Approfondire e sviluppare metodi di intervento educativo 
- Valorizzare un linguaggio educativo accanto ad un linguaggio 

informativo 
- Ridefinire l’importanza della relazione docente-discente 
- Approfondire le conoscenze su specifici contesti d’intervento 
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- Riflettere sui propri modelli operativi e su nuovi stimoli teorici 
- Integrare nella propria attività professionale le conoscenze e le 

competenze acquisite 
 
PROGRAMMA 
 

Il ruolo dell’insegnante non è quello di applicare un metodo o uno 
strumento o di trasmettere solo nozioni come un prontuario di istruzioni 
pronti per l’uso, ma di utilizzare metodi, strumenti e linguaggi come una 
griglia per interpretare, comprendere e agire nella situazione in cui si trova, 
in relazione a principi e obiettivi pedagogici e alle specifiche caratteristiche 
della situazione. Sotto questo principio il corso, ponendo al centro 
dell’intervento educativo la gestione della relazione. mira a definire 
l’identità metodologica dell’insegnante con riferimento soprattutto agli 
attuali orientamenti della scuola e alle relative logiche di azione emergential 
fare: le unità di apprendimento 
 
DESTINATARI 
 

Insegnati della scuola primaria 
 
RESPONSABILE  
 

Prof. Cosimo Costa 
 
DOCENTE 
 

Dr.ssa Fiamma Albanesi 
 
METODOLOGIA 
 

Blended  
 
SEDI 
 

Roma 
Gubbio  
Palermo 

 
 
 
DURATA/ RICONOSCIMENTI 
 

25 ore (pari a 1 CFU Universitario) Frequenza abbligatoria: 75% 

 
COSTO 
 

125 Euro – minimo partecipanti 20 massimo 30 


