
 

                                                                                                                                                                                                        

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

CONVITTO NAZIONALE DI STATO “T.CAMPANELLA” 
Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria di I grado - Liceo Classico - Liceo Classico Europeo 

Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Calabria - C.M.: RCVC010005 - CF.:92093030804  

Tel. 0965 499421 - Fax: 0965 332253 - Sito Webhttp://www.convittocampanella.gov.it 
e-mail: rcvc010005@istruzione.it  -  PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it 

 

PERSONALE EDUCATIVO 

Il personale educativo è la figura professionale la cui presenza contraddistingue 

l'istituzione scolastica dei Convitti e che rientra (art.127 comma 2) nell’area della 

funzione docente. 

PROFILO PROFESSIONALE (cit. art. 127 CCNL) 

1. Il profilo professionale dei personale educativo è costituito da competenze di tipo 

psicopedagogico, metodologico ed organizzativo - relazionale, tra loro correlate ed 

integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e 

l'attività di studio e di ricerca. 

2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al 

processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in 

un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi 

frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale 

educativo. 

3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono: 

 l’attività educativa vera e propria (promozione della crescita umana, civile e 

sociale dell’allievo); 

 le attività ad essa funzionali (tutoraggio allo studio e guida alle attività 

culturali, sportive e ricreative, rapporti con le famiglie e i docenti, compiti di 

accoglienza e accompagnamento); 

 le attività aggiuntive (realizzazione di progetti, partecipazione a 

sperimentazioni, continuità orizzontale con le agenzie del territorio, 

partecipazione a progetti promossi dall’Unione Europea, scambi e gemellaggi 

con gli altri Convitti, visite guidate volte alla condivisione degli spazi 

dell’extrascuola). 
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L'educatore ha competenze di tipo culturale, psicopedagogico, metodologico ed 

organizzativo - relazionale che: 

 opera in un modo diverso per ogni singolo allievo contemporaneamente nella 

sua individualità e nel suo essere membro del gruppo di riferimento; 

 lavora sul gruppo nella sua interezza; 

 opera in continuità con gli insegnanti curricolari;  

 opera con l'obiettivo di formare i propri allievi come cittadini attivi, li guida 

alla consapevolezza dei propri comportamenti e idee e al confronto critico con 

le informazioni provenienti dalla comunità di appartenenza e dalla società 

globale; 

 valorizza le “eccellenze” secondo un punto di vista educativo, 

comportamentale e sociale; 

 trasferisce nei suoi allievi il suo vissuto personale positivo instaurando con loro 

un rapporto di fiducia e di reciprocità. 

Oggi l’educatore, tipica figura dei Convitti, agisce in qualità di “tutor” della 

classe/squadra a lui affidata. Nella pratica quotidiana risulta fondamentale il suo 

ruolo di mediatore nei rapporti tra alunni e docenti, tra alunni e genitori tra genitori e 

docenti; l’azione educativa è finalizzata alla formazione e all’educazione integrale 

degli alunni mediante l’opera di guida e consulenza nelle attività di studio. 

Gli educatori orientano, assistono ed indirizzano gli allievi semiconvittori in ogni 

momento delle attività programmate curando gli aspetti formativi ed educativi di 

ciascun allievo. Gli educatori si prendono cura degli studenti della scuola primaria, 

della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado, dall'inizio 

delle attività educative fino all’uscita dall’Istituto, coordinando le attività 

pomeridiane di ricreazione e di studio. 
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