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PEDAGOGISTA CLINICO 

MASTER BIENNALE  
 

PROGRAMMA  
Il programma prevede le seguenti discipline: 
pedagogia, pedagogia speciale, diagnostica in pedagogia, pedagogia dell’apprendimento, pedagogia della 
famiglia, psicologia, fondamenti di neuropsichiatria infantile, mediazione familiare, consulenza pedagogica 
alla scuola e alla famiglia, pedagogia dell’adolescenza, metodologia e tecniche educative. 
 

PERCORSO FORMATIVO 
Primo anno 

 Pedagogia e intervento clinico 

 Le aree di competenza del pedagogista clinico e i rapporti con le altre figure professionali 

 I processi di sviluppo: l’integrazione delle competenze percettive, motorie, linguistiche, cognitive e 

relazionali 

 La gestione del caso clinico: il primo colloquio e la compilazione della cartella clinica, l’osservazione e il 

colloquio di restituzione 

 L’osservazione pedagogica: modalità di approccio e aspetti organizzativi 

 Presentazione di strumenti e materiali diagnostici per la rilevazione delle abilità di base a livello 

percettivo, psicomotorio, linguistico e mnemonico 

 Osservazione e valutazione del livello di apprendimento scolastico: presentazione di materiale 

operativo 

 I quadri clinici: 

- Le difficoltà di apprendimento 

- I disturbi specifici di apprendimento 

- I disturbi del linguaggio verbale 

- I disturbi psicomotori 

- I problemi psicologici 

- Le psicopatologie 

- Il disagio socio-affettivo 

- I disturbi da deficit di attenzione e iperattività 

 Le disabilità 



 
Valutazione intermedia 
I corsisti, alla fine del primo anno, dovranno redigere una breve tesi monografica e sostenere un esame 
inerente gli argomenti trattati. 
Possono accedere all’esame finale solo i corsisti che hanno frequentato almeno l’80% delle ore previste. 
 

Secondo anno 

Pedagogia dell’apprendimento 

 L’intervento del pedagogista clinico: osservazione–individuazione dei bisogni- progettazione di 

percorsi terapeutici integrati 

 La presa in carico: progettazione e organizzazione del progetto terapeutico 

 La terapia pedagogica: il setting e le modalità di intervento 

 Il lavoro in équipe: collaborazione e coordinamento degli interventi 

 La collaborazione con la famiglia, la scuola e l’extra scuola 

 La consulenza pedagogica alla scuola e alle altre strutture 

 La relazione educativa: la comunicazione a scuola e le tecniche di conduzione del gruppo 

 

Pedagogia della famiglia in un’ottica sistemico-relazionale 

 L’approccio sistemico-relazionale allo studio della famiglia 

 Il ciclo vitale della famiglia: le fasi, i compiti di sviluppo e le dinamiche relazionali 

 Le dinamiche familiari e lo sviluppo dell’individuo 

 Funzione genitoriale ed educazione dei figli nella famiglia in trasformazione 

 La famiglia in difficoltà: analisi e confronto delle varie modalità di intervento 

 Conflittualità e separazione nella famiglia: le conseguenze per i figli e i bisogni educativi 

 La consulenza pedagogica al singolo, alla coppia genitoriale e alla famiglia nelle varie fasi del ciclo 

vitale 

 Lavorare con le famiglie nei contesti educativi e socio-sanitari 

 Analisi e discussione di casi clinici 

 Esercitazioni in aula 

 Progettazione di interventi pedagogici rivolti al singolo, alla famiglia e alla scuola 
 
 
 
 
 
 



Metodologia  
La formazione in aula sarà caratterizzata dall’alternarsi di brevi lezioni teorico-pratiche con attività di tipo 
laboratoriale ed esperienziale dedicate alla visione di materiali, alla simulazione di colloqui, all’analisi e alla 
discussione di casi clinici con esercitazioni pratiche, riflessioni e confronto di gruppo. 
 
Tirocinio diretto 
Sono previste 60 ore di tirocinio per ogni anno. Ciascun corsista valuterà con il proprio Tutor il progetto di 
tirocinio. Al termine dovrà essere presentata una breve relazione che sintetizzi il percorso compiuto. 
Per coloro che effettueranno il tirocinio presso le strutture pubbliche che richiedono convenzione è 
previsto il pagamento individuale della quota assicurativa non compreso nel costo del corso. 
 
Valutazione finale 
Alla fine del secondo anno sono previsti la redazione di una tesina (minimo di 80 pagine) e un colloquio 
orale. 
A percorso ultimato sarà rilasciato un Diploma di Specializzazione in Pedagogia Clinica valido per 
l’ammissione agli Albi Professionali della UNIPED. 
 
Crediti formativi 
Coloro che sono già in possesso di titoli formativi conseguiti presso strutture riconosciute dalla S.I.P.P. 
possono ottenere un credito formativo pari a 50 ore di frequenza per ogni anno di corso. 
 
Destinatari 
Il corso è riservato ai laureati e laureandi in Pedagogia, Scienze dell’educazione e della Formazione. Sono 
ammessi anche laureati in altre discipline previa valutazione del curriculum personale. 
 
Crediti Formativi Universitari (CFU) 
Verrà rilasciato un certificato attestante la regolare frequenza al Master e il superamento dell’esame finale 
con il quale è possibile fare richiesta dei CFU presso la propria facoltà. 
 
Costi 
Primo anno: 1800 Euro IVA inclusa 
Secondo anno: 1800 Euro IVA inclusa  
 
da corrispondere nelle seguenti modalità: 

 Primo e secondo anno: iscrizione da 600 Euro e 8 rate da 150 Euro (l’iscrizione al primo anno di 
corso deve avvenire entro il 20 novembre). 

 

Carta del docente 
La SIPP è un Ente Formativo accreditato dal MIUR per la formazione del personale della scuola, 
pertanto gli insegnanti possono pagare con la carta del docente. 
 
Come creare il buono spesa 
accedi con il tuo Spid alla piattaforma ministeriale 
https://cartadeldocente.istruzione.it 

 clicca la voce “Crea buono” dal menu in alto a sinistra 
 si aprirà la schermata “Per quale tipologia di esercizio/ente?” 
 clicca su “Fisico” 
 scegli l’ambito “Formazione aggiornamento” 
 scegli la voce “Corsi aggiornamento enti accreditati ai sensi della direttiva 170/2016” 
 inserisci l’importo corrispondente  
 scegli il comune “Casciana Terme Lari” 

https://cartadeldocente.istruzione.it/#/


 clicca su “Crea buono” 
Verrà generato un buono spesa contraddistinto da un codice 

 

Calendario delle lezioni 

Le lezioni si svolgeranno il pomeriggio del venerdì (orario 14,30 – 19,30) e l’intera giornata del sabato 
(orario 9,00 – 18,30) ed avranno frequenza mensile (esclusi i mesi di luglio e agosto). 

Si prevedono, inoltre, tre giornate di studio seminariale per ogni anno di corso. 
 
01 e 02 dicembre 2017  
12 e 13 gennaio 2018 
17 febbraio 2018 
09 e 10 marzo 2018 
20 e 21 aprile 2018 
12 maggio 2018  
15 e 16 giugno 2018 
14 e 15 settembre 2018 
19 e 20 ottobre 2018 
01 dicembre 2018 
 
Modalità di iscrizione 

E’ necessario compilare la domanda di iscrizione disponibile sul sito www.sipponline.org e inviarla entro il 
20 novembre. 
 
Borse di studio 

Per il primo anno di corso è istituita una borsa di studio di 500 Euro che verrà assegnata a insindacabile 
giudizio della commissione d’esame.  

 
 

DIRETTORE DEL CORSO 
Dott. Sandra Matteoli, pedagogista clinica e mediatrice familiare 

 
 

INFO: Tel. 0587-616910 e-mail segreteria@sipponline.org   sito www.sipponline.org  

http://www.sipponline.org/
mailto:segreteria@sipponline.org
http://www.sipponline.org/

