
 

 

 
 

 

 

 
 

Corso di Formazione "Chi sono i nostri studenti?” 
 

Relatore: Prof.ssa Francesca Sartori – Università di Trento 
 
 
Finalità 
 
Il seminario "Chi sono i nostri studenti?" si propone di esplorare e conoscere meglio il mondo 
giovanile alla luce delle trasformazioni sociali, tecnologiche, familiari e del sempre più ampio 
divario generazionale tra studenti e docenti.  
.  
 
Nello specifico ci si propone di: 

➢ trasmettere informazioni relative alle caratteristiche degli studenti rilevate attraverso 
statistiche a livello locale e nazionale 
  

➢ presentare i risultati di ricerche per fornire indicazioni su atteggiamenti e 
comportamenti, opinioni, criticità degli studenti italiani e trentini, particolare 
attenzione sarà dedicata alle nuove tendenze evolutive delle culture giovanili 

 
➢ aprire un confronto tra i partecipanti al corso su:  

 
o come sono cambiati gli studenti negli ultimi dieci anni nella percezione degli 

insegnanti 
o quali disagi e frustrazioni vivono oggi gli insegnanti nel rapporto con le nuove 

generazioni 
o quali strategie attivare per attenuare il gap generazionale docenti-discenti 

 
 
 
Contenuti del corso 
Tutti i cinque incontri affronteranno un tema diverso introdotto tramite slide dei risultati 
dell’indagine nazionale sugli studenti (“Crescere a scuola.Il profilo degli studenti italiani” a 
cura di C.Buzzi, I Quaderni 8, Fondazione per la scuola 2005,  e “Giovani a scuola” a cura 
di A.Cavalli e G.Argentin, Il Mulino 2007) con l’approfondimento provinciale (“Generazioni 
in movimento. Madri e figli nella seconda indagine Iard-Iprase sulla condizione giovanile in 
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Trentino” a cura di C.Buzzi, Il Mulino 2007). Questi dati saranno integrati con quelle di 
ricerche più recenti anche se monotematiche e a carattere locale.  
 
Primo incontro     20 febbraio 2020 ore 17:00-19:00 
Le caratteristiche strutturali degli studenti: confronti locali, nazionali e transnazionali. 
Saranno presentati dati sul cambiamento strutturale degli studenti in Trentino, in Italia e in 
Europa attraverso dati Ispat, Istat ed Eurostat. Discussione. 
 
Secondo incontro    27 febbraio 2020 ore 17:00-19:00 
I giovani e la scuola. Le motivazionali degli studenti, le scelte in entrata e gli orientamenti 
in uscita, l’immagine della scuola, le opinioni sugli insegnanti e sui temi emergenti nella 
scuola. Discussione. 
 
Terzo incontro   9 marzo 2020 ore 17:00-19:00 
I giovani e la socializzazione famigliare. I modelli educativi: dalla famiglia delle regole alla 
famiglia affettiva. Un rapporto complesso: genitori-figli-insegnanti. Discussione. 
 
Quarto incontro   11 marzo 2020 ore 17:00-19:00 
Gli studenti e le nuove forme di informazione e di comunicazione. Dalla conoscenza 
analogica alla conoscenza digitale: il declino dei media tradizionali e l’avvento dei new 
media. Il ruolo dei social network. Come affrontare il divario digitale tra studenti ed 
insegnanti. Discussione. 
 
Quinto incontro   17 marzo 2020 ore 17:00-19:00 
Il rapporto tra giovani nell’ambito scolastico: il gruppo dei pari, i rapporti di genere, il 
bullismo, l’addiction. Come gli insegnanti possono intervenire indirizzando positivamente il 
comportamento dei loro studenti. Discussione. 
 
 
 

Le adesioni dovranno pervenire entro il 30 settembre 2019 

al seguente indirizzo mail: 

irasedeltrentino@gmail.com 
 
 
 
 


