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CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO  
PER DOCENTI DI SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

ai sensi della direttiva n. 170 del 21 marzo 2016 
 

La Narrazione come strategia pedagogica 
nella didattica contemporanea 

Pedagogia multidisciplinare, informatica, media education e storytelling  
per la Scuola in linea con gli obiettivi  

della Cittadinanza Europea e dello Sviluppo Sostenibile 2030 
 
DOCENTI  

Michele Marangi, Maurizio Spaccazocchi, Andrea Iovino  

 

DURATA, DATE E SEDI  

Il percorso prevede 25 ore di lezione (12 in presenza e 13 online).  

La parte in presenza si terrà dal 2 al 5 luglio 2018 presso il Touring Club – La Maddalena  

 

DESTINATARI  

Insegnanti curriculari e di sostegno di ogni ordine e grado scolastico, nonché educatori, psicologi, 

pedagogisti, riabilitatori e genitori.  

 

PRESENTAZIONE  

Gli slogan che hanno pervaso l’identità della formazione docenti, negli ultimi mesi, incombono in 

un sistema che sconta una realtà in continua modificazione a cui, la scuola stessa come istituzione, 

non riesce a corrispondere una identità formativa pertinente e prioritaria.  

La nostra Scuola (quella italiana del nostro tempo) è chiamata a essere la scuola delle competenze 

ma non vi è una espressa ed univoca definizione del “competere” e siamo oggettivamente molto 

indietro nell’affermazione del saper fare che dovremmo ricercare nel quotidiano operare in classe. 

Il Percorso di Aggiornamento e Formazione in servizio promuove una strategia didattica che per potersi 
tradurre in opportunità pedagogica necessita della inevitabile condivisione di alcuni principi di base, tra i 
quali evidenziamo:  

 la necessità di vivere il narrare come mezzo ineludibile per quel fare scuola che guarda 

all’inclusione e al trasferimento dei saperi, come al minimum necessario a strutturare insieme 

coscienza e scienza;  

 

 il bisogno di essere e sentirsi parte di un meccanismo complesso in cui il lavoro del docente 

viene avvertito dalla comunità scolastica come quel fare attorno al quale catalizzare l’impegno 

di tutti in funzione della crescita emotiva e cognitiva delle nuove generazioni;  
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 la condivisione del principio che sancisce la conoscenza come valore, solo se questa è in grado 

di determinare capacità di scelta estetica ed etica, intellettuale e relazionale all’interno di un 

reale contesto sociale in cui l’essere promuove e produce le sue azioni e intenzioni in termini di 

bene comune.  

 

FINALITÀ  

Il Percorso formativo, pur essendo strutturato per permettere ai docenti di acquisire metodologie 

finalizzate alla “semina” di Competenze Chiave che tengono conto di tutto ciò che è interconnesso 

all’inclusione intesa nel senso più aperto possibile, ha come finalità prioritaria quella di consolidare 

la strutturazione di un bagaglio didattico-metodologico/psico-pedagogico tale da promuovere e 

ottimizzare un approccio cognitivo-emotivo-relazione all’interno dei contesti che l’animatore-

educatore-docente ha il compito di attivare in ambito al Team scolastico, delle classi in cui opera e 

nell’interazione con i genitori.  

Infine, l’intero percorso formativo, è pure volto a promuovere nuovi approcci metodologici che 

mostrino la dote di rimuovere gli “steccati” determinati molto spesso da quegli ambiti disciplinari 

ancora, purtroppo, chiusi in evidenti conoscenze monodirezionali. A tale scopo si proporranno 

modelli formativi olistici mirati a produrre contaminazioni educative a sfondo umanistico, artistico 

e scientifico.  

 

PROGRAMMA FORMAZIONE IN PRESENZA  

2 luglio 2018  

 

15.30/18.00 - Sessione plenaria di apertura  

Introduce e presiede la sessione  

Andrea Iovino (Direttore di BIMED)  

Dalla scuola delle Competenze alla Scuola della Cittadinanza e della Sostenibilità 

Presentazione del programma  

 

Maurizio Spaccazocchi (Musicologo e pedagogista)  

Le ragioni umane, pedagogiche e psicologiche della Narrazione Educ-attiva 

 

ORE 21.00-22.30 Lezione Evento  

I’M BECAUSE WE ARE 

DIALOGO FRA LEGALITÀ E LA CITTADINANZA 

A. IOVINO - M. SPACCAZOCCHI 
Questa espressione inglese nasce dalla traduzione di una espressione di cultura Bantu: Umuntu ‘ngumuntu ‘ngabantu 

che, in sintesi vuol dire che Un uomo diventa uomo attraverso gli altri uomini. Questa breve e semplice frase, 

proveniente da una cultura popolare e di provenienza millenaria, sintetizza tutti quei complessi e articolati concetti 

che nella cultura europea vorrebbero parlare di Cittadinanza e di Legalità.   
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Le narrazioni a due voci, le musiche, le immagini e i filmati vogliono trattare i concetti di cittadinanza e di legalità 

mostrando esempi reali, non parole che si perdono nel vento, vogliono far capire al mondo della scuola che il saper 

essere cittadini non si insegna con i discorsi colti, con la lettura degli articoli della costituzione e delle leggi civili e 

penali, è il comportamento quotidiano, è l’atto reale di condivisione empatica e simpatica, è il gesto di accettazione, di 

rispetto e d’aiuto dell’altro che si mostra a tutti come l’unico e vero insegnamento che ci conduce ad un sano e giusto 

saper essere con-cittadini, persone diverse che condividono profondi principi di reale umanità. 

 

Valenze educativo formative 

Presa di coscienza del rapporto fra il sapere scientifico, umanistico e artistico. 

Presa di coscienza del fatto che le culture popolari hanno saputo mantenere, più delle culture colte e istruite, un 

profondo legame umanitario fra le persone. 

Presa di coscienza che i concetti di Cittadinanza e Legalità sono intrinseci a tutte le condotte umane esercitate tanto 

dai bambini ai giovani quanto dagli adulti agli anziani nel loro esercizio vitale quotidiano. 

Comprendere i concetti di Cittadinanza e di Legalità attraverso esempi reali che risultano essere ben più incisivi di 

fredde nozioni legali e/o di semplici dati statistico-informativi. 

Discipline promosse: Storia, Geografia, Scienza, Musica, Letteratura, Poesia, Religioni, Arte, Motoria, Psicologia.   

 

3 luglio 2018  

9.00/12.30 – 14.15/17.30 - Workshop in parallelo  

I workshop proporranno due diversi ambienti formativi. I fruitori del percorso saranno suddivisi in 

due gruppi eterogenei (nel senso che ogni gruppo conterrà insegnanti di primaria, elementare, 

docenti di scuola secondaria di I e II grado) che si alterneranno nei due diversi ambienti formativi 

con i seguenti orari: 9.00 - 12.30, 15.15 - 17.30.  

 

Workshop A  

Il superamento del conflitto e le strategie dell’inclusione negli ambienti scolastici  

a cura di Andrea Iovino  
Il workshop si propone di dare strumenti atti a trovare soluzioni pratiche ai problemi di tipo comunicativo-relazionale 

che possono crearsi nell’ambito della scuola. Altro obiettivo è quello di aiutare a portare chiarezza nella definizione di 

problemi specifici, a prendere decisioni, ad affrontare momenti di crisi, a confrontarsi con i propri sentimenti ed i 

propri conflitti interiori o a migliorare le relazioni con gli altri nel rispetto dei valori, delle risorse personali e della 

capacità di autodeterminazione di ognuno. L’azione formativa è protesa verso la costruzione di una diversa relazione 

tra adulti e giovani che è una componente fondamentale per il rinnovamento. Inoltre, il workshop tende a dare 

elementi per una buona comunicazione a scuola non solo per il valore di prevenzione delle difficoltà adolescenziali, 

ma anche perché una buona comunicazione è premessa indispensabile per ottenere risultati positivi 

nell'insegnamento e nell'apprendimento.  

 

Workshop B  

SELEZIONE E COMBINAZIONE NELLA VITA E NEI LINGUAGGI 

a cura di Maurizio Spaccazocchi  
La vita è pur sempre un grande atto di selezione e di combinazione delle nostre forme mentali, del nostro fare, 

ascoltare, del nostro memorizzare, ecc. Le discipline scolastiche, I linguaggi e i contesti sociali ci invitano, in ogni 

momento, a scegliere fra una miriade di possibilità e di capacità per riuscire a comporre o a produrre saperi e saper  
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fare, saper far fare in stretta connessione con il nostro saper essere. È dalla integrazione di queste dimensioni che 

possiamo dire di aver conquistato abilità conoscenze e competenze.   

 

18.00/19.30 - Lezione Evento  

CIAO BELLA CIAO 

di e con Andrea Iovino e Maurizio Spaccazocchi  
La storia è una narrazione, fatta di persone, accadimenti, relazioni, di canti e di musiche che ci possono permettere di 

comprendere e valutare i vari momenti di vita degli uomini in un determinato momento e luogo pur sempre in 

relazione con gli accadimenti nel mondo. 

Le narrazioni a due voci, le musiche e i canti, le immagini e i filmati vogliono dimostrare che ha scuola la storia non è 

fatta di soli dati, di parole da apprendere, di interpretazioni e letture insegnate per essere ripetute. No, la storia siamo 

noi e siamo noi a doverla interpretare nei modi e nelle forme più diverse, poiché è proprio nella diversità delle 

interpretazioni che la nostra storia si arricchisce. 

 

Valenze educativo formative 

Presa di coscienza del rapporto fra il sapere scientifico, umanistico e artistico. 

Rendersi conto che la storia può essere affrontata partendo da ogni linguaggio umano, artistico e/o quotidiano. 

Rendersi conto che un filmato, una foto, un brano musicale, una scoperta, ecc. possono far  materializzare concetti 

storici profondi ed estendibili a tutte le manifestazioni umane. 

Prendere coscienza che il concetto di ieri, oggi e domani si può integrare in un Tutto inscindibile in grado di offrire una 

più consistente “immagine” storica degli esseri umani, delle loro relazioni, del loro esserci ed esserci stati in questo 

mondo. 

A volte anche un ritmo può fare la storia dei comportamenti umani. 

Le stesse interconnessioni neuronali entrano a far parte della storia dell’umanità 

Discipline promosse: Scienza, Psicologia, Storia, Geografia, Musica, Letteratura, Arte. 

 

21:00 22.30 Lezione Evento 

OMAGGIO A PASOLINI 

di e con Andrea Iovino e Maurizio Spaccazocchi  
La narrazione di un uomo eclettico che fa riflettere sulla storia, sulla vita e sulle scelte di una società piena di 

ambiguità. Un uomo di cultura che ha trattato moltissimi linguaggi e discipline, un uomo che ha stimolato azioni e 

profonde riflessioni politiche, filosofiche, artistiche e musicali.     

 

4 luglio 2018  

Media education e ottimizzazione dei sistemi di apprendimento a cura di Michele Marangi  
Al Mattino, dalle 9 alle 12.30 a al pomeriggio, dalle 15:30 alle 17:30 i docenti parteciperanno a due lezioni tenute da 

Michele Marangi sulle opzioni e le strategie didattiche da attivarsi con l’obiettivo dell’ottimizzazione dell’ambito 

curriculare attraverso l’uso consapevole dei social e la conoscenza delle tecnologie innovative che dal di fuori della 

scuola assorbono l’attenzione delle nuove generazioni. Il Workshop pomeridiano è mirato a tradurre in forma 

sperimentale le chiavi teoriche rese nel corso della mattinata.  
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21:00/22.30 - Lezione Evento  

DIALOGO IMPROBABILE FRA THOMAS MORE E JOHN LENNON  

di e con Andrea Iovino e Maurizio Spaccazocchi  
Narrare un dialogo improbabile che, pur nella sua irrealtà, riesce a trasmettere dati storici, culturali, artistici che, in 

classe, possono attivare e integrare discipline e campi del sapere molto diversi. 

 

5 luglio 2018  

9.00/11.00 - Sessione plenaria di chiusura  

La valutazione delle competenze: un’opportunità rilevante per la strutturazione dei processi di 

ottimizzazione dell’offerta formativa  
Introduce e presiede Andrea Iovino  

Maurizio Spaccazocchi in brainstorming con i docenti fruitori dell’azione formativa si confronteranno sulle Buone 

Prassi delineando un modus operandi finalizzato a sperimentare le acquisizioni del percorso nelle scuole di 

appartenenza dei corsisti.  

Saluti e rientro.  

 

PROGRAMMA FORMAZIONE ONLINE  
Una volta iscritto al percorso di formazione il docente acquisirà la password di ingresso per accedere alla parte on-line 

in cui troverà i materiali didattici e teorici da scaricare e in stretto rapporto con la parte in presenza, come pure 

troverà un altro ambiente a cui riferirsi per la strutturazione delle pratiche didattiche collegate al percorso di 

formazione.  


