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SIPP
Società Italiana di Psicologia e Pedagogia

Master in Pedagogia Clinica - Pisa
Pisa (Pontedera): Per info tel./fax 0587.616910
www .sipponline.org

Durata: biennale
Destinatari
Il Master in Pedagogia Clinica è riservato a laureati e laureandi in Pedagogia, Psicologia, Scienze
dell'educazione e della formazione.
Sono ammessi anche laureati in altre discipline previa valutazione del curriculum personale.
Direttore del Master
Dott.ssa Sandra Matteoli
Sede didattica
Pontedera (Pisa): presso il Polo Sant'Anna Valdera - Viale Rinaldo Piaggio, 34.
Metodologia
Il percorso formativo prevede: lezioni, laboratori, seminari, simulate, role playing, tirocinio, analisi e
discussione di casi clinici, esercitazioni in aula, progettazione di interventi, elaborazione delle
relazioni di tirocinio e delle tesi di fine anno.
Programma
Sono previste 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.
I ANNO
- Pedagogia e intervento clinico
- Aree di competenza del Pedagogista clinico e rapporti con le altre figure professionali
- Processi di sviluppo: integrazione delle competenze percettive, motorie, linguistiche, cognitive e
relazionali
- Gestione del caso clinico: primo colloquio e compilazione della cartella clinica, osservazione e
colloquio di restituzione
- 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
- Quadri clinici: difficoltà di apprendimento; disturbi specifici di apprendimento, del linguaggio verbale,
psicomotori; problemi psicologici; psicopatologie; disagio socio-affettivo; disturbi da deficit di
attenzione e iperattività
- Disabilità
II ANNO
Pedagogia dell'apprendimento
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- Intervento del Pedagogista clinico: osservazione - individuazione dei bisogni - progettazione di
percorsi terapeutici integrati
- Presa in carico: progettazione e organizzazione del progetto terapeutico
- Terapia pedagogica: setting e modalità di intervento
- Lavoro in équipe: collaborazione e coordinamento degli interventi
- Collaborazione con la famiglia, la scuola e l'extra scuola
- Consulenza pedagogica alla scuola e alle altre strutture
- Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)
- Relazione educativa: comunicazione a scuola e tecniche di conduzione del gruppo
Pedagogia della famiglia in un'ottica sistemico-relazionale
- Approccio sistemico-relazionale allo studio della famiglia
- Ciclo vitale della famiglia: fasi, compiti di sviluppo e dinamiche relazionali
- Dinamiche familiari e sviluppo dell'individuo
- Funzione genitoriale ed educazione dei figli nella famiglia in trasformazione
- Famiglia in difficoltà: analisi e confronto delle varie modalità di intervento
- Conflittualità e separazione nella famiglia: conseguenze per i figli e bisogni educativi
- 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
- Elaborazione di progetti mirati
- Progettazione di interventi pedagogici rivolti al singolo, alla famiglia e alla scuola
Accreditamento
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.
Tirocinio
Sono previste ogni anno 60 ore di tirocinio.
Ogni corsista valuta con il proprio tutor il progetto di tirocinio.
Al termine presenta una breve relazione che sintetizzi il percorso compiuto.
Frequenza ed Esami
Le lezioni si svolgono il venerdì (ore 14.30-19.30) e il sabato (ore 9.00-18.30), con frequenza
mensile (esclusi luglio e agosto).
Si prevedono, inoltre, 3 giornate di studio seminariale per ogni anno di corso.
I corsisti, alla fine del primo anno, redigono una breve tesi monografica e sostengono un esame
inerente agli argomenti trattati.
Possono accedere all'esame finale solo coloro che hanno frequentato almeno l'80% delle lezioni.
Al termine del biennio sono previsti la redazione di una tesina e un colloquio orale.
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria S.I.P.P. al numero 0587.616910 (lunedì
e mercoledì ore 9-13, martedì, giovedì e venerdì ore 9-12).
Attestato
Viene rilasciato l'Attestato.
Borse di studio
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Per il primo anno di corso è istituita una borsa di studio di € 500.
Costi
Costo annuo: € 1.800 IVA inclusa (possibilità di rateizzazione).
Gli insegnanti possono pagare con la Carta del Docente.
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