Il metodo pedagogico clinico
Partendo
attraverso

dall’accoglienza
un’osservazione

del

disagio,

attenta

e

un’anamnesi accurata, il pedagogista clinico si
pone l’obiettivo di educare la persona (dal
latino educere, “trarre fuori”) ovvero aiutarla a
trovare in se stessa le risorse necessarie per
affrontare la vita e le situazioni difficili che essa
propone.
Utilizzando tecniche e metodi specifici, ispirati
a un’idea attiva e partecipativa dell’educazione,
il pedagogista clinico aiuta la persona a
riflettere su di sé, prendendo coscienza delle
proprie problematiche, ma soprattutto delle
proprie potenzialità. Ed è lavorando sullo
sviluppo delle potenzialità

insite

nella

persona che il pedagogista clinico aiuta il
soggetto a liberarsi dal disagio e recuperare
l’equilibrio interiore, attraverso la conquista di
una

rinnovata

padronanza

di

sé,

il
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rafforzamento dell’autostima e l’acquisizione di
un nuovo slancio vitale, che lo renderà capace
di dominare le circostanze e di superare gli
ostacoli.

Segui le nostre attività su
www.facebook.com/PedagogiaClinica
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Cos’è la Pedagogia Clinica
La Pedagogia Clinica è una scienza che si
propone di aiutare l’individuo a superare

ogni stato di disagio psico-fisico e sociorelazionale, attraverso la conquista graduale
di nuove abilità e competenze, che permettano
alla persona di superare le proprie difficoltà.

•

difficoltà di memoria

•

orientamento scolastico e lavorativo

•

difficoltà emotivo-affettive e comportamentali

•

efficienza nel lavoro e nello sport

•

difficoltà comunicative e relazionali

•

comunicazione e relazione positiva

•

disturbi alimentari

•

educazione alimentare

•

condizioni di stress o depressione

•

educazione all’affettività e sessualità

•

gestione di paure, ansie, panico

•

prevenzione al bullismo

•

dipendenze (alimentari, fumo, alcool)

•

prevenzione ai comportamenti devianti e
asociali

A chi si rivolge?

Adulti
•

difficoltà espressive e del linguaggio

Poiché la crescita e lo sviluppo dell’individuo

•

difficoltà organizzativo-motorie

non hanno mai fine, il pedagogista clinico

•

difficoltà di memoria

risponde alle esigenze educative della persona

•

difficoltà emotivo-affettive e comportamentali

lungo tutto l’arco della sua esistenza. I suoi

•

difficoltà comunicative e relazionali

interlocutori sono quindi individui di tutte le

•

disturbi alimentari

età: bambini, adolescenti, adulti, anziani,

•

condizioni di stress o depressione

coppie, gruppi.

•

gestione paure, ansie, panico

•

dipendenze (alimentari, fumo, alcool)

Analisi degli aspetti problematici fonte di
disagio e progettazione di percorsi mirati per
scuole di ogni ordine e grado (dirigenti, corpo
docente, genitori e alunni), educatori, enti
pubblici e privati, aziende.

Formazione
Serate e percorsi formativi su specifiche

Aree di intervento
Bambini

Consulenza e progettazione

Percorsi e progetti

tematiche d’interesse per genitori, docenti ed
educatori.

•

difficoltà espressive e del linguaggio

•

difficoltà organizzativo-motorie

•

disturbi specifici dell’apprendimento

•

sostegno alla genitorialità

•

sindromi dell’età evolutiva (ADHD,

•

educazione emotiva

Per scuole di ogni ordine e grado, rivolti a

Sindrome di Tourette ecc.)

•

sviluppo psico-motorio

minori, genitori e docenti.

•

accompagnamento durante e dopo la
gravidanza

Sportelli d’ascolto

