
 
 

                       Bassano del Grappa, 20 febbraio 2021 

 
Ai Docenti della RTS 

 
Oggetto:   Progetto Cittadinanza Digitale  

Due incontri formativi con la dott.ssa Katia Provantini 
 

Giovedì 25 febbraio e Lunedì 1 marzo 2021 
dalle 15:00 alle 17:00 

in modalità online tramite Google Meet   
https://forms.gle/3rcz2W5EQCBPQEud6 

 
Psicologa e psicoterapeuta, esperta in problematiche evolutive con particolare riferimento alle 

difficoltà scolastiche e dell’apprendimento. Svolge attività di consultazione con adolescenti, genitori 
e attività di formazione e supervisione a docenti e psicologi. Attualmente vicepresidente della 

Cooperativa Minotauro; coordina progetti di rete per l’orientamento, la prevenzione del disagio e 
della dispersione scolastica. 

 
“Gli ultimi dieci anni hanno visto l’incremento esponenziale delle nuove tecnologie in ogni             
ambito della nostra vita. Il cambiamento a cui stiamo assistendo ha una portata epocale, al               
punto da essersi guadagnato il significativo appellativo di Quarta Rivoluzione Industriale,           
la quale vede la nascita di modelli, strategie e paradigmi nuovi in tutti i settori della società                 
contemporanea. Non stiamo semplicemente attraversando una nuova fase di sviluppo          
tecnologico, ma una più profonda e radicale rivoluzione culturale e cognitiva che vede la              
rete al centro di un cambio di paradigma.  
Nell’odierno contesto di mutamento, anche il sistema formativo e scolastico è chiamato a             
ripensare profondamente i metodi di insegnamento e le pratiche didattiche tradizionali,           
dovendo tenere conto delle nuove competenze necessarie a garantire la sopravvivenza           
degli individui da ora in avanti.  
Da questo punto di vista, l’esperienza della pandemia ha drammaticamente accelerato e            
amplificato tutte le questioni, soprattutto in relazione al senso di smarrimento, alla            
demotivazione, al sentimento di solitudine, alla percezione di un futuro minaccioso. La            
didattica a distanza è solo un esempio di come, cambiando il contesto di apprendimento,              
si renda necessario trasformare obiettivi, ruoli, modalità di lavoro e la prospettiva stessa             
da cui muovere per costruire buone relazioni di apprendimento.  
Le problematiche a cui sono esposti attualmente giovani e adulti sono quindi molteplici ed              
è necessario comprenderle, per riuscire poi a connetterle alle forme di disagio più diffuse e               
alle modalità di funzionamento che più facilmente si sviluppano.” (K. Provantini) 

Finalità e obiettivi  
Finalità degli incontri è la creazione di uno spazio di confronto per i docenti che aiuti a                 
ipotizzare letture diverse relative ai nuovi contesti di vita e che promuova nuove             
metodologie di lavoro sulla base di un’esperienza condivisa. 

 
 

https://forms.gle/3rcz2W5EQCBPQEud6


 
 
Obiettivi specifici:  

- Proporre una lettura dei cambiamenti post rivoluzione tecnologica e postpandemica  

- Promuovere una riflessione sulle competenze necessarie per costruire la nuova           
identità adulta  

- Sostenere gli insegnanti nel processo di cambiamento del proprio ruolo educativo  
- Aumentare la conoscenza dei compiti evolutivi che i giovani sono chiamati a superare              

e delle difficoltà in cui più facilmente si imbattono  

Destinatari e metodologia  
Gli incontri sono rivolti ai docenti dell’ITET Einaudi e a quanti vorranno partecipare, e si               
intende prediligere una modalità di lavoro che preveda sia l’informazione che il dibattito e il               
confronto. Dopo una prima parte in cui verranno fornite informazioni teoriche relative al             
tema trattato, sarà proposta la discussione e il confronto, in relazione alle situazioni che gli               
insegnanti sperimentano nel loro ruolo. Tale modalità oltre a fornire delle conoscenze che             
possono orientare in questi continui cambiamenti culturali, offre la possibilità di           
confrontarsi rispetto alle diverse idee, presupposti e vissuti emotivi inerenti al proprio ruolo             
educativo.  
 
Nel primo incontro verranno trattati i seguenti temi:  

- I contesti di apprendimento nel digitale e nella distanza  
- Il ruolo dell’adulto nello sviluppo della conoscenza  
- I cambi di paradigma nelle competenze necessarie alla sopravvivenza  

 
Nel secondo incontro:  

- Compiti evolutivi nei giovani oggi  
- Le forme di disagio più diffuse  
- Difficoltà relazionali, aggressività e bullismo  

 

 
Per il Team Cittadinanza Digitale La Dirigente Scolastica1  

          Docente referente  

           Matteo Refosco        Laura Biancato
          

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 
 


