
 
 

                                                                            
 

  

La Scrittura di Gruppo: opportunità pedagogica 
imperdibile per la crescita e la cittadinanza 

 

La nostra idea di formazione poggia su coinvolgimento e motivazioni … I saperi e le conoscenze che conducono 
verso quelle competenze necessarie al fare scuola sono per Bimed determinanti che scaturiscono dal confronto e 

dalla capacità di ascolto, dalle possibilità che si determinano in ambienti connotati di volontà e passione. 
 

Corso GRATUITO per docenti 

 
CODICE ID SOFIA: 73109 
 

RELATORI 
Andrea Iovino, Maurizio Spaccazocchi, Francesca Piscitello, Alessandro Suizzo, Diego Sutera  
 

DURATA  
Il percorso comprende 25 ore di formazione di  cui 8 in webinar, 5 ore online su piattaforma BimedLearning e 12 
ore in situazione per i docenti che parteciperanno la Staffetta di Scrittura Bimed 2020/21. 
 

DESTINATARI 
Docenti di scuole di ogni ordine e grado 
 

PRESENTAZIONE   
Il percorso è proteso a dare una specifica identità alla pedagogia narrativa considerando la necessità di collegare più 
organicamente il fare scuola, la narrazione e i processi educativi. La pedagogia narrativa non va riferita alla 
narrazione come «oggetto» (i racconti), ma al narrare come forma costitutiva e principio epistemologico 
dell'elaborazione pedagogica. Come dire: educare narrando, dare un impianto narrativo al percorso educativo, 
concepire l'educazione non solo come tempo e luogo delle spiegazioni, della trasmissione del conoscere, ma anche 
come ascolto reciproco tra soggetti narranti la cui identità è anzitutto narrativa. 
Un focus particolare sarà incentrato sull’utilizzo creativo e inclusivo delle tecnologie nella didattica e sull’introduzione, 
dal prossimo anno scolastico dell’insegnamento dell’Educazione civica, fornendo strumenti utili per progettare 
percorsi didattici trasversali sulle tematiche di riferimento (Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale).  
A ciò si aggiungeranno le comunicazioni esplicative del format Staffetta di Scrittura Creativa e di Legalità che è allo 
stato il format maggiormente disseminato in Italia per quel che attiene all’opera della scuola sulla competenze 
inerenti la Lingua Madre connessa alle competenze digitali, matematiche e per le lingue straniere. 
 

PROGRAMMA  

 Educare narrando: le potenzialità educative e creative della narrazione. 

 Narrazione: educazione alle emozioni e sviluppo etico-valoriale.  

 La scrittura collettiva per condividere e attribuire significati a esperienze vissute 

 I temi della Staffetta di Scrittura Creativa declinati nelle linee guida per l’insegnamento dell’educazione Civica. 

 Trasversalità della Staffetta di Scrittura 

 Promuovere e valutare le competenze trasversali attraverso la Staffetta di Scrittura 

 Fare scuola con Apple: innovazione didattica, creatività e inclusione 

 Coding e Robotica con Apple 

 Attività in situazione e bilancio dell’esperienza 
 

AMBITI SPECIFICI 

 Inclusione scolastica e sociale; 

 Cittadinanza attiva e legalità; 

 Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media    
 
AMBITI TRASVERSALI 

 Metodologie e attività laboratoriali; 

 Didattica per competenze e competenze trasversali.  
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OBIETTIVI 

 Progettare interventi e percorsi didattici finalizzati a perseguire i valori di convivenza civile, democrazia, solidarietà, 
uguaglianza, legalità, partecipazione, rispetto per il patrimonio culturale e ambientale del territorio; 

 Promuovere modelli formativi olistici mirati a produrre contaminazioni educative a sfondo umanistico, artistico e 
scientifico; 

 Sviluppare il pensiero creativo e la sfera emotiva in coerenza con il curricolo di cittadinanza; 

 Accrescere competenze nell’utilizzo delle TIC nella didattica. 
 

MAPPATURE DELLE COMPETENZE   

 Realizzare percorsi didattici multidisciplinari    

 Integrare nella propria didattica strumenti digitali per favorire il coinvolgimento degli studenti e la collaborazione 
con e tra gli stessi  

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO E STRUMENTI DIDATTICI 
Il corso si terrà attraverso l'utilizzo di due piattaforme e con le seguenti modalità: 

 2 Lezioni di 2 ore ciascuna in modalità webinar attraverso la piattaforma Cisco Webex. Le lezioni si terranno nei 
giorni 26 e 27 ottobre dalle 15.00 alle 17.00. 

 1 Lezione di 4 ore in modalità webinar attraverso la piattaforma Cisco Webex che si terrà il 28 ottobre dalle 15.00 
alle 19.00. 

 5 ore online su piattaforma BimedLearning dove i corsisti potranno reperire tutti gli strumenti didattici elaborati 
durante il corso, materiale di approfondimento, svolgere eventuali compiti e test assegnati dai formatori. 

 12 ore in situazione (facoltative) per i corsisti che parteciperanno con la propria classe alla Staffetta di Scrittura 
Creativa 2020/21. 

 

ATTESTATO 
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione per Corso di Aggiornamento di Enti Qualificati ai sensi della 
Direttiva Miur 170/2016 che riporterà le ore effettivamente svolte.  
 
 

L’attestato riportante 25 ore di formazione sarà rilasciato solo a coloro che frequenteranno almeno il 75% delle ore in 
modalità webinar (su piattaforma Cisco Webex), svolgeranno le attività richieste sulla piattaforma BimedLearning e 
parteciperanno con la propria classe alla staffetta 2020/21.  
I docenti di ruolo potranno scaricare l’attestato di partecipazione al corso direttamente dalla piattaforma SOFIA dal 10 
aprile 2021. I docenti non di ruolo o non iscritti al corso tramite SOFIA, entro il 15 aprile 2021, riceveranno l’attestato 
sulla posta elettronica fornita all’atto dell’iscrizione. 
 
  

L’attestato riportante 13 ore di formazione sarà rilasciato a coloro che frequenteranno almeno il 75% delle ore in 
modalità webinar, svolgeranno le attività richieste sulla piattaforma BimedLearning e non parteciperanno con la propria 
classe alla staffetta 2020/21. A questi ultimi l’attestato sarà inviato entro il 10 dicembre 2020 sulla posta elettronica 
fornita all’atto dell’iscrizione. 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
Il corso è completamente gratuito.  
I docenti di ruolo potranno iscriversi, entro il 25 ottobre 2020, presso la piattaforma SOFIA inserendo il codice ID 73109 

dell’edizione del corso in CERCA nel CATALOGO DELLE INIZIATIVE FORMATIVE.  
I docenti non di ruolo o che non sono registrati su SOFIA, dovranno compilare e inoltrale entro il 25 ottobre 2020 il 
modulo d’iscrizione in allegato a info2@bimed.net 
 

I partecipanti una volta iscritti riceveranno sulla propria posta elettronica: 

 i link di invito per partecipare alle lezioni in modalità webinar (Cisco Webex) entro le ore 13.00 del 26 ottobre 2020;  

 le credenziali di accesso alla piattaforma BimedLearning entro il 30 ottobre 2020. Tale piattaforma sarà fruibile fino al 
30 novembre 2020. 
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MODULO ISCRIZIONE  
Formazione/aggiornamento docenti 

 

_l_ sottoscritto_ Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 

Data di nascita___/___/______ luogo di nascita ___________________________________________________Prov. _______ 

Domicilio via/piazza_________________________________________________________________ n. _____ CAP _________ 

Città___________________________________________________ PROV. ____ COD. FISC. ____________________________ 

Tel.__________________ cell.___________________  Email_____________________________________________________ 

Denominazione istituto dove si presta servizio ________________________________________________________________ 

COD. MECC. ____________________ materia insegnamento ____________________________________________________ 

 

CHIEDE  
di iscriversi al Corso di Formazione 

 

La Scrittura di Gruppo: opportunità pedagogica imperdibile per la crescita e la cittadinanza 
 

□ Intende essere contattato/a per ricevere informazioni sulla Staffetta di Scrittura Creativa  

□ Partecipa alla Staffetta di Scrittura Creativa  

□ Altro ___________________________________________________                     

 

 
Data _________________                              Firma _______________________________________________ 
 
 
 

Acconsento al trattamento dei dati personali: secondo il Regolamento UE 679/2016 esprimo il mio consenso al trattamento dei dati qui riportati per 
finalità funzionali allo svolgimento della vostra attività e connesse alla fruizione dei servizi, per l’elaborazione di statistiche, la commercializzazione e l’invio 
di materiale pubblicitario/promozionale e di aggiornamento sui servizi, mediante telefono, posta ordinaria ed elettronica, internet e per l’assolvimento 
dei compiti di legge. Dichiaro di essere consapevole che in mancanza di tale consenso l’attivazione e l’accesso a tali servizi non sarà possibile.  
 

Data ______________________                              Firma ________________________________________________ 
 
 
 

 
Compilare e inviare a mezzo e-mail entro il 25/10/2020 a  info2@bimed.net  
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