Settore Socio Educativo

IL RUOLO DELL’EDUCATORE NEL LAVORO CON LE INSEGNANTI
Il sostegno di bambini con diverse abilità, in contesti scolastici, implica il coinvolgimento di diverse figure
professionali che sono chiamate a progettare insieme percorsi di formazione tra le dimensioni didattiche
e quelle educative secondo i princìpi di inclusione. Gli interventi, pur avendo delle proprie peculiarità
disciplinari, devono essere costruiti all’interno di una visione sistemica di corresponsabilità, in cui le
interazioni reciproche formano nuove possibilità ed informano le relazioni stesse, con l’obiettivo di
sostenere il bambino nelle sue dimensioni di apprendimento, individuali e sociali, in un approccio olistico
di crescita.
Gli incontri saranno spazio di riflessione e di scambio: a partire dalla condivisione della conoscenza sulla
figura dell’educatore socio-pedagogico e del suo ruolo all’interno della scuola, i partecipanti saranno
chiamati a confrontarsi sulle pratiche co-costruite nelle esperienze quotidiane, in una prospettiva di
continuità e di partecipazione con il gruppo classe.
Gli incontri saranno organizzati in due pomeriggi (come da calendario) di due ore ciascuno, dalle ore
17.00/17.30 alle ore 19.00/19.30 (la definizione precisa dell’orario è da formulare secondo l’organizzazione
lavorativa dei partecipanti) e coinvolgeranno insegnanti ed educatori di scuole diverse, ma dello stesso
Istituti Comprensivo.
Saranno svolti a distanza con la collaborazione di Alessandra Bai, psicopedagogista del Comune, e di
Lidia Gravina, responsabile per gli interventi di assistenza educativa scolastica della Cooperativa OR.S.A.
CALENDARIO INCONTRI
1°INCONTRO
12/4 I.C. Pascoli
13/4 I.C. Dante
14/4 I.C. Marzabotto
15/4 I.C. Breda
19/4 I.C. Martiri della Libertà
21/4 I.C. Rovani
22/4 I.C. Frank
2°INCONTRO
29/4 I.C. Dante
10/5 I.C. Pascoli
12/5 I.C. Marzabotto
13/5 I.C. Breda
17/5 I.C. Martiri della Libertà
19/5 I.C. Rovani
20/5 I.C. Frank

Chiedo gentilmente ai Dirigenti di creare il link dei due incontri secondo l’orario individuato e inserendo i
professionisti interessati a partecipare.
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