
 
 

INSEGNANTI A SCUOLA OGGI - NUOVE COMPETENZE PER NUOVI BISOGNI 

Negli ultimi decenni i processi di cambiamento, generati da eventi molteplici (la 
globalizzazione, le società fluide, la rivoluzione digitale e tecnologica etc.), hanno assunto 
velocità difficilmente sostenibili dalle istituzioni sociali e comunitarie, incapaci di modificarsi 
altrettanto velocemente nel rispondere ai nuovi bisogni e alle nuove emergenze. 

La famiglia ha vissuto, nell’arco di pochissime generazioni, una transizione dal cosiddetto 
modello a quello affettivo-relazionale, modificando così il significato educativo di elementi 
quali valori, frustrazione, cura, relazione, eccetera. La repentina trasformazione sociale del 
mandato educativo ha tuttavia lasciato senza bussola i genitori, nell’impossibilità di emulare i 
predecessori e nell’incapacità di adattarsi ai figli in continuo cambiamento.  

Similmente, la Scuola vive una crisi generale in quanto di fronte ai cambiamenti globali 
appare fondamentalmente radicata ai principi istituzionali tradizionali, continuando a 
perseguire il mandato del “leggere, scrivere e far di conto” nonostante la sofisticazione dei 
programmi didattici. Di fatto, al di là delle conoscenze specifiche, ciò che oggi il mondo del 
lavoro sempre più richiede sono competenze trasversali di pensiero e di analisi, sviluppate 
per essere spendibili flessibilmente nei diversi contesti.  

Entro tale scenario, ogni attore della sfida educativa vive un’esperienza di disorientamento, 
aggravata dalle nuove manifestazioni di disagio dei giovani; le quali sempre più appaiono 
svincolate dalla patologia tradizionale, ed esprimono le difficoltà di divenire adulti (ritiro 
scolastico e sociale, bullismo e cyberbullismo, autolesionismo e suicidalità, disturbi del 
comportamento e dell’alimentazione, difficoltà nell’apprendimento, etc).  

Di fronte a questa condizione di affanno dei ruoli istituzionali e di crisi del mandato educativo, 
il compito che la comunità umana è chiamata ad assumere è di rendere sé stessa Comunità 
Educante: passando dalla frammentazione delle unità sociali a una matrice intrinsecamente 
unita e in grado di assumersi la responsabilità della crescita degli Adulti di domani.  

Il percorso di formazione costituisce dunque un cammino volto all’esplorazione delle 
difficoltà dei docenti (e degli adulti in generale) e persegue il potenziamento di competenze 
utili ad affrontare le sfide educative. Adottando una metodologia che identifica la Complessità 
come opportunità, volta all’avvicinamento di risorse e che investe nella rete della Comunità, 
sarà possibile offrire nuovi strumenti di gestione delle criticità.  

L’intero percorso prevede 6 incontri, ciascuno dei quali dedicato all’approfondimento di 
un’area tematica. In tal proposito, è prevista la possibilità di partecipare a singoli moduli; 
al contempo il corso è stato progettato per fornire un approfondimento ampio e 
dettagliato delle problematiche connesse alla Crescita nel mondo della Complessità, 
tema utile da considerare nella sua globalità e da diverse prospettive.  

 

Il percorso si terrà a Bassano del Grappa, presso Villa Angaran San Giuseppe in via Cà 
Morosini 41.  

Le iscrizioni chiudono sabato 2 novembre, fa fede l’ordine di iscrizione. 


