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Un corso
per aiutare
studenti
"speciali"
FORMAZIONE
MESTRE I destinatari sono ra-
gazzi "difficili" con disturbi
dell'attenzione o del compor-
tamento e studenti stranieri
che non conoscono la lingua:
15 nuovi pedagogisti si fanno
strada in 15 scuole della Re-
gione. Dopo un anno di fre-
quenza al corso di alta for-
mazione dello lusve sono tor-
nati in classe con competen-
ze aggiuntive, una maggiore
capacità di gestire le situazio-
ni difficili (alunni con biso-
gni educativi speciali, con di-
sturbi specifici dell'apprendi-
mento, e neo-arrivati). E han-
no sentito di poter fare la dif-
ferenza.

Ripartirà dunque anche
quest'anno (la prima tran-
che si è conclusa a settembre
2022) il corso di Alta forma-
zione "Il pedagogista a scuo-
la" da una collaborazione tra
il Dipartimento di Pedagogia
dell'Istituto universitario sa-
lesiano di Venezia e l'Asso-
ciazione Unione Italiana dei
Pedagogisti (Uniped).

LA SPECIALIZZAZIONE
Pensato per insegnanti

che vogliono affinare le com-
petenze educative e per peda-
gogisti che vogliono stru-
menti per operare nel mon-
do della scuola e dei servizi
doposcuola il corso che si ar-
ticolerà in 116 ore nei fine set-
timana, con possibilità di fre-
quentare in presenza e onli-
ne sarà teso a valorizzare
una visione di scuola come
servizio di educazione, istru-
zione e formazione integrale
della persona e della comuni-
là e luogo di confronto sulle
competenze necessarie per
lo sviluppo esistenziale di
ciascun ragazzo, chiamato
ad abitare i contesti plurali
delle nostre società democra-
tiche.

In queste settimane inol-
tre verrà presentato il volu-
me «il pedagogista a scuola»
edito da Edizioni Studium
curato dal direttore del corso
di Alta formazione Enrico
Miatto. Il volume offre una
riflessione corale sull'oppor-
tunità della presenza del pe-
dagogista nella scuola. Nella
scuola il pedagogista viene
inteso come una figura di si-
stema, in grado di le relazio-
ni e la comunicazione fra i
soggetti plurali che animano
la comunità scolastica, soste-
nendo e sviluppando proget-
tualità comuni e condivise.

Dopo SO anni
piazza Ferretto
"ritrova" il Cristo
di Alberto Viari
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