
                                            

 
 

SCHEDA CORSO 
 

Titolo 

 
I  MINDSET A SCUOLA: 

AIUTARE GLI STUDENTI AD AFFRONTARE LA FATICA DI CRESCERE 
 

 
Temi strategici  
 

 
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento  
 

 

Obiettivo 

 
Il corso intende formare gli insegnanti alla prospettiva dei mindset, che in vari 
contesti si è rivelata pertinente per condurre gli individui a credere nella 
trasformabilità delle proprie capacità. 
Perché di fronte alle sfide e alle difficoltà alcuni studenti si scoraggiano e 
rinunciano e altri invece si rimboccano le maniche e perseverano? Dipende dal 
mindset che si ha: i primi considerano l’errore come una parte naturale del 
processo di apprendimento; per i secondi invece è uno scacco alle proprie 
capacità. Il nocciolo della questione sta proprio qui: quanto pensiamo che le 
nostre capacità siano immodificabili o quanto invece ci sentiamo protagonisti 
attivi di quello che siamo (mindset di crescita).  
 

 
Descrizione Corso 
 

Il mindset si può modificare. Se lo studente crede di poter cambiare, affronterà 
le sfide della scuola come un’opportunità di crescita. Il corso fornirà gli strumenti 
per riconoscere il mindset dello studente e le indicazioni operative per 
orientarlo verso la trasformazione personale. 

Competenze in uscita 

 
Al termine del corso l’insegnante saprà: 
 Riconoscere il mindset degli studenti; 
 Applicare una serie di strumenti per rendere lo studente consapevole del 

proprio mindset; 
 Progettare attività didattiche volte a far acquisire allo studente un mindset di 

crescita. 

Programma 

 
Incontro 1:  
Il ruolo dei mindset a scuola e nella vita 
Come riconoscere il mindset degli studenti 
 
Incontro 2: 
Strumenti e attività per indurre gli studenti a sviluppare un mindset di crescita 
Indicazioni per gestire un percorso di cambiamento di mindset 

 
Metodologie 
 

 
Il corso si articola in: 
 lezioni online live (sincrone), che verranno videoregistrate per poter essere 

(ri)seguite anche in asincrono 
 approfondimento individuale sulla base di testi forniti in formato digitale 
 esemplificazioni di strumenti operativi che saranno forniti ai corsisti e 

simulazioni della loro applicazione 



Destinatari 

  
 Insegnanti di scuola primaria e secondaria 
 Educatori 
 Professionisti dell’orientamento 

 

Docenti 

 
Referente scientifico e docente: 
Alessandro Antonietti, professore di Lifelong learning e empowerment 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore, ove ha istituito il Servizio di Psicologia 
dell’Apprendimento e dell’Educazione in Età Evolutiva (SPAEE). 
 
 

Durata 
 

 
10 ore, così distribuite: 
- 4 ore di lezioni frontali 
- 6 ore di approfondimento attraverso lo studio individuale e di applicazione di 
quanto proposto negli incontri 
 
Il calendario del corso è il seguente: 

- 27 gennaio 2023 
- 10 febbraio 2023 
 
Orario: 17.30-19.30 

 

Luogo 

 
Il corso si svolgerà interamente online.  
La piattaforma che si utilizzerà sarà quella Blackboard – Collaborate Ultra 
dell’Università Cattolica. 

 

  

 


