
La Pedagogia 
 

PROMUOVE L'EDUCAZIONE E IL SUO  MANTENIMENTO  NEL TEMPO 
SI OCCUPA DELLA PERSONA  SIN DALLE PRIME FASI DELLA VITA DAL PUNTO DI VISTA COGNITIVO E COMPORTAMENTALE 

 SI RIVOLGE A TUTTI COLORO CHE HANNO DIFFICOLTA' A GESTIRE O  INIZIARE UN    PERCORSO  EDUCATIVO                                                                                                                                                                                                           

ACCOMPAGNA BAMBINI E GENITORI NEL PERIODO SCOLASTICO 

AIUTA LE FAMIGLIE NELLA COSTRUZIONI DI ROUTINE DOMESTICHE  

AIUTA I GENITORI A GESTIRE I “NO”  

PROGRAMMA INTERVENTI EDUCATIVI SU : 

                                                                                                                                      GIOCO E INTERAZIONE SOCIALE 
ALIMENTAZIONE 

USO  DEL CIUCCIO/PANNOLINO 

CICLO SONNO-VEGLIA 

STILI DI APPRENDIMENTO 

 RAPPORTI GENITORI E FIGLI 

⁃                                                                        STIMOLAZIONE AL LINGUAGGIO  INTENTO  COMUNICATIVIO 

PROGETTI  EDUCATIVI  L.162/98  e L.20/97 

INTERVENTI  EDUCATIVI PER PERSONE AFFETTE DA DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO 
  

 
 
 
 

 

w
w

w
.c

e-
m

i.i
t 

CE
N

TR
O

 D
I M

ED
IC

IN
A

 IN
TE

G
RA

TA
 

- C
EM

I -
 

   
 

  

    



 
 
 

 

 

 

Attualmente nell’ambito delle competenze professionali, la pedagogia,  si colloca accanto  

all’assistenza educativa sia di tipo abilitativo che riabilitativo. Può assumere un ruolo 

preventivo, lavorando fianco a fianco con  genitori, insegnati ,  specialisti e/o altri 

professionisti sanitari, considerando l'intervento pedagogico/educativo come 

complementare agli altri interventi didattici riabilitativi.                                                      

 

 
dott. ssa Francesca Nieddu                                                                                                                   

PEDAGOGISTA- EDUCATORE PROFESSIONALE                                                                                                                                  

recapiti : cell. 347/281976  mail: francesca.nie@libero.it   

 

   



 
 
 

 

 

COS'E' LA PEDAGOGIA 
  

Dal greco paidagōgía, 
da paidagōgós, pedagogo. Scienza 
dell'educazione, ossia della 
formazione morale e intellettuale 
dell'infanzia, dell'adolescenza, della 
giovinezza e di qualunque età. La 
pedagogia costituisce una 
specializzazione come riflessione 
filosofica sul momento educativo: 
essa elabora una tecnica organica 
nei principi e nelle finalità 
dell'educazione e dell'insegnamento 
(metodologia) e studia l'impiego di 
appositi mezzi (didattica) secondo le 
discipline e le età. La storia della 
pedagogia esamina le dottrine 
educative nella loro successione 
temporale, nella situazione 
geografica o storica e nel loro 
collegamento ideale. Si può parlare 
di pedagogia ovunque esista un 
processo educativo non 
occasionale. Una particolare  
applicazione come “civismo 
europeo” è evidente nell'azione  

 

 

pedagogica del “Consiglio 
d'Europa” di Strasburgo, che ha 
ispirato la “Carta europea 
dell'educazione” (Bruxelles, 1968) e 
ha suggerito la pedagogia di 
partecipazione, che è in realtà una 
metodologia (scuola del dialogo, 
lavori di gruppo, condirezione delle 
“tre componenti” insegnanti, 
genitori, discenti, ecc.). Ormai il 
termine pedagogia sembra 
oltrepassare il significato 
etimologico per estendersi a ogni 
dottrina educativa: si parla perciò di 
pedagogia dell'educazione 
ricorrente o intervallata con periodi 
lavorativi, di pedagogia 
dell'educazione permanente o degli 
adulti, cioè estesa a tutto il corso 
della vita umana. In Francia si parla 
altresì di pedagogia sperimentale, 
intendendo per pedagogia quella 
che in Italia si chiama metodologia 
educativa. 
 

L’APPROCCIO PEDAGOGICO 
 

La Pedagogia fornisce un’ampia 

gamma di approcci utili per il 

mantenimento del BENESSERE E 

SVILUPPO DELLA PERSONA  in tutte 

le fasi della crescita, a 2 anni cosi 

come a 90. Essa abbraccia tutti i 
campi di sviluppo di ogni individuo, 

dall'ambiente e dal contesto più in 
generale.La pedagogia  permette di 

migliorare, educando o ri-educando, la 
persona a stare bene nei vari contesti 

di vita, a superare o accettare le 
difficoltà. 

 
 

GLI INCONTRI EDUCATIVI 

 

Gli incontri educativi o rieducativi 
possono essere di tipo individuale, 



 
 
 

 

 

di gruppo tra genitori o tra tutte le 
parti facenti parte del processo 
evolutivo . Il primo incontro si traduce 
in un attento e completo esame della 
persona, attraverso l'incontro della 
famiglia per focalizzare l'attenzione 
sulle difficoltà cognitive relazionali, di 
comunicazione e di gioco, poi  
successivamente l'incontro diretto con 
la persona e successivamente con le 
altre istituzioni facenti parte del 
processo evolutivo e di crescita alle 
quali viene affidato il compito 
educativo. Successivamente si stila un 
programma con gli obiettivi da 
raggiungere.Periodicamente si 
programmano incontri di valutazione. 

 

  
L’obiettivo principale 
dell'intervento pedagogico 
educativo è quello di 
promuovere l'autonomia di 
tutte le   abilità di sviluppo e il 
loro mantenimento nel tempo. 
 

L’INTERVENTO EDUCATIVO PER: 

 

- ORGANIZZARE GLI SPAZI DI GIOCO 

PER AUMENTARE I LIVELLI DI 

ATTENZIONE 

- CREARE O RICREARE  UN RUOLO 

ATTIVO E POSITIVO ALLA PERSONA 

- SVILUPPARE AUTONOMIE E 

MANTENERLE  

- MIGLIORARE L'AUTOSTIMA 

- DIFFICOLTA' COMPORTAMENTALI 

- DIFFICOLTA' DEI GENITORI A  

- RICOPRIRE UN RUOLO NORMATIVO 

- DIFFICOLTA' AD ACCETTARE I “NO“ 

- DIFFICOLTA' NEL METODO DI 

STUDIO 

- DIFFICOLTA' DI LETTURA E 

COMPRENSIONE 

- DIFFICOLTA' NELLA GESTIONE DEL 

TEMPO LIBERO 

- RIPORTARE AD UN RUOLO ADULTO 

- AUMENTARE I TEMPI DI ATTENZIONE 

 - DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO 

- DIFFICOLTA'  NELLA GESTIONE DELLE 

ROUTINE QUOTIDIANE COME:  

- VESTIRSI E LAVARSI 

- MANGIARE IN MODO COMPOSTO 

- RIORDINARE GLI SPAZI VITALI 

- ELIMINARE L’USO DEL PANNOLINO E 

DEL CIUCCIO 

- INTRODURRE NUOVI ALIMENTI 

- PROGETTI EDUCATIVI L.162 e L.20 

- INTERVENTI EDUCATIVI PER PERSONE 

AFFETTE DA DISTURBI PERVASIVI 

DELLO SVILUPPO 
 


