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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 
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Classe/i in circolare    Atti       
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Studenti 
Tutti (1 pr classe)  

Classe/i  in circolare 
 

Personale Ata   

OGGETTO: Formazione  

  
 
 

Nell’ambito del Piano di formazione d’Istituto, si promuove il seguente corso, tenuto dall’associazione Il 

Minotauro: Il disagio della scuola, degli adulti e dei giovani nel mondo della complessità. 

 

Abstract del corso 

Negli ultimi decenni i processi di cambiamento hanno assunto velocità difficilmente sostenibili dalle 

istituzioni sociali e comunitarie, per loro natura più lente a rispondere ai nuovi bisogni ed emergenze.  

Entro tale scenario, ogni attore coinvolto nella sfida educativa vive un’esperienza di disorientamento, 

aggravata dalle nuove manifestazioni di disagio dei giovani, che spesso sembrano non essere legate a 

specifiche patologie, quanto piuttosto a trasversali difficoltà evolutive. 

Le domande alle quali si cercherà di dare risposta sono:  

Quale didattica è possibile rivolgere agli studenti oggi?  

Quali le trasformazioni del ruolo del docente, chiamato ad insegnare non solo i fondamenti della materia scolastica ma anche 

quelli della vita stessa?  

Come coinvolgere ragazzi sfiduciati di fronte ad un sistema scolastico che a volte non percepiscono vicino e comprensivo dei loro 

bisogni di crescita? 

 

 

 

 

https://minotauro.it/
https://minotauro.it/
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Obiettivi 

Analizzare insieme i cambiamenti avvenuti e le ripercussioni sul sistema scolastico e proporre una visione 

delle difficoltà adolescenziali (ritiro scolastico e sociale, autolesionismo e tendenze suicide, disturbi del 

comportamento e dell’alimentazione, difficoltà nell’apprendimento) in una prospettiva evolutiva, per meglio 

coglierne i possibili significati.  

 

È possibile iscriversi a uno o a tutti gli incontri entro mercoledì 31 marzo alle ore 12.  

Entrambi i laboratori si articolano su 2 sessioni. 

 Incontro iniziale in plenaria, aperto a tutti gli interessati:   

Giovedì 8 aprile ore 16-19 

- Temi trattati: gli adolescenti oggi; compiti evolutivi e compiti scolastici; le nuove emergenze; quali le 

risposte della Comunità educante; l’emergenza sanitaria Covid-19 a scuola, tra insegnanti e alunni; nuovi 

paradigmi educativi.  

 

 Percorso laboratoriale “Affiancare il disagio in adolescenza”, massimo 35 iscritti:  

Attraverso l’uso del linguaggio del cinema si propone un’attività di discussione sul ruolo educativo degli 

insegnanti oggi.  

a) Giovedì 15 aprile ore 16-19: Il ruolo degli adulti oggi 

b) Giovedì 29 aprile ore 16-19: Gli adolescenti oggi 

 

 Percorso laboratoriale “Tecnologia: nuove competenze nell’epoca della complessità e dell’emergenza 

Covid”, massimo 35 iscritti: 

a) Giovedì 6 maggio ore 16-19: Sviluppare competenze trasversali 

b) Giovedì 13 maggio ore 16-19: Proporre didattica complessa 

 

 Incontro conclusivo in plenaria, aperto a tutti gli interessati:  

Giovedì 27 maggio ore 16-19 

Incontro di chiusura del percorso formativo in cui i conduttori restituiranno agli insegnanti la 

rappresentazione dei ruoli di adulto, di studente e delle nuove modalità di apprendimento. 
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