
 

                                        

 

 

SCHEDA CORSO 

 

 Titolo

 
PROMUOVERE LA RICERCA DI SENSO NELLA SCUOLA E 
PREVENIRE IL DISAGIO GIOVANILE  
 

 
Temi 
strategici/Problematiche 
educative  
 

Prevenzione della dispersione scolastica e del disagio  giovanile, 

benessere scolastico e rapporti scuola-famiglia 

Premessa 
 

 
Se è vero che la funzione principale della scuola – come viene spesso asserito 

- è quello di trasmettere i contenuti disciplinari, è nondimeno vero che essa ha 

anche il compito di formare tutte le dimensioni della persona: cognitiva, emotiva 

ed esistenziale. Per chi insegna, considerare le esigenze legate alla dimensione 

esistenziale dei ragazzi – e, dunque, il loro bisogno di trovare un significato e di 

inventare il proprio futuro - vuol dire mettere al centro la questione del senso nei 

processi di insegnamento. Ciò presuppone che l’apprendimento venga 

finalizzato non solo all’acquisizione di nozioni, ma anche allo sviluppo della 

coscienza critica, della responsabilità e della capacità progettuale. Per i ragazzi 

di oggi, figli di un’epoca definita delle “passioni tristi” e sovente contraddistinta 

da varie forme di disagio, diventa sempre più cruciale trovare negli adulti e nelle 

istituzioni educative delle coerenti fonti di orientamento, capaci di alimentare il 

desiderio della ricerca di senso.  

 

Obiettivi 

 
 Comprendere i principi fondanti di un’educazione attenta all’esigenza di 

senso dei ragazzi 
 Riconoscere i contorni del disagio esistenziale e individuare alcune linee-

guida per prevenire il malessere giovanile 
 Condividere pratiche educative per attuare, in classe, la ricerca di senso e 

promuovere processi di apprendimento significativi 
 

 
Metodologia 
 

 
Gli incontri avranno carattere teorico e laboratoriale; si sperimenteranno 
strumenti riflessivi, quali esercizi di scrittura formativa, visione e commento di 
sequenze filmiche, studi di caso e role playing, sollecitazioni artistiche e 
letterarie. 
 

Destinatari 
 
Insegnanti della secondaria di primo e secondo grado 
 

Docenti 

 
Referente Scientifico: Professor Daniele Bruzzone, Associato di Pedagogia 
generale e  sociale, presso la sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Piacenza. 

 

Durata 
 

Durata: minimo 8 ore (da co-progettare con la scuola) 
Partecipanti: gruppi di 25-30 

Costo 

 
L’organizzazione e la durata del corso possono essere concordate direttamente 
con le scuole interessate. 
Il costo del corso sarà valutato di conseguenza. 
 



 


