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(D. M. 90/03 conferimento Decreto Prot. N. AOODGPER.6495 del 3 agosto 2011) 

   

Percorso di Formazione/aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado 
ai sensi della direttiva n. 170 del 21 marzo 2016 

Pitagora’s Theme 
Tattiche e didattiche per una scuola da favola 

 
L’evocazione di Pitagora viene utilizzata perché egli impersona una visione che è in linea con l’idea di scuola che vuole andare oltre le 
discipline dando a tutti la possibilità di esprimere le proprie potenzialità e compiere il cammino che conduce alla cittadinanza. Il 
percorso attraversa l’intero spaccato curriculare e tocca tanto le discipline scientifiche quanto quelle umanistiche così da rendere ai 
partecipanti strumenti didattici utili per ogni specifico spaccato disciplinare.  
 
DURATA 
40 ore totali (3 incontri susseguenti di n. 4 ore cad.  + 25 ore di formazione on line + 1 incontro di valutazione finale di 3 ore) 
 
 

Modalità di svolgimento 
Il percorso è stato progettato considerando la necessita di non sommare ai “…disturbi specifici dell’apprendimento” la 
considerazione che l’apprendimento rischi di diventare nel nostro sociale un disturbo specifico avvertito come tale sempre più 
spesso – l’opera dell’apprendimento – dal di fuori e dal di dentro della scuola.  
Il percorso determina una continua interazione con i docenti partecipanti che possono – attraverso la piattaforma - interagire con i 
due docenti chiedendo ulteriori spiegazioni e acquisendo i materiali formativi immessi nell’ambiente on line utilizzato per gli 
approfondimenti. Il percorso attraversa l’intero spaccato curriculare e tocca tanto le discipline scientifiche quanto quelle 
umanistiche così da rendere ai docenti partecipanti strumenti didattici utili per ogni specifico spaccato disciplinare. 
 

Finalità 
Determinare nuove e forti motivazioni incidendo positivamente sull’efficacia professionale dei docenti. Questo obiettivo sarà 
perseguito anche attraverso il consueling e attività formative protese a orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità del docente, 
promuovendone atteggiamenti attivi e propositivi . Tra gli obiettivi del percorso vi è quello di migliorare le relazioni nell’ambiente 
scuola sino a coinvolgere in questo processo di ottimizzazione delle relazioni anche l’ambito genitoriale. 
 

Pitagora’s… Una formazione elastica nel rispetto delle esigenze specifiche dell’istituzione scolastica 
ella fase propedeutica la parte in presenza del percorso  i formatori, con i docenti e il dirigente scolastico, stabiliranno le priorità 
formative così da incontrare le esigenze dell’Istituto che accoglie l’azione facendo in modo da mantenere la modularità del percorso 
così da incontrare, comunque, gli obiettivi precipui  dell’azione. 
 

Il Programma della fase in presenza per titoli    
• Sorpresa, Avventura, Brainstorming: le aspettative intese come leve per la curiosità;  
• Forme felici, Dote interpretativa, Condotte etico-empatiche: la narrazione della libertà che passa dall’impegno e dalla 

responsabilità; 
• Democrazia interpretativa, Dal gioco all’impegno …: strategie didattiche volte verso la cittadinanza; 
• Dall’emozione alla ricreazione. La sorpresa nell’arte: Sistemi didattici multitasking;  
• L’empatia attraverso l’arte.  Lasciarsi colpire dalla com-passione. La risposta artistico-est/etica: la neuro linguistica per un 

apprendimento consapevole; 
• L’ineffabilità come limite umano. L’impossibilità di sapere tutto il sapere, Le possibilità insite nella capacità di ascolto; 
• La dote interpretativa e la risoluzione strategica dei problemi; 
• Il corpo estetico. L’Inclusione attraverso la musica e l’educazione musicale; 
• Coin-volgersi verso e con gli altri: organizzare la costruzione dei buoni rapporti; 
• Dal sistema, ai sistemi, la geo/metria e la misura dell’essere: la logica nella comunicazione didattica; 
• Recuperare l’estetica del linguaggio: l’efficacia nella comunicazione verbale e non verbale; 
• Dare significato a una identità inclusiva: i bisogni emotivi e le risposte pedagogiche; 
• Sperimentare nuove forme paritarie di “dialogo: i livelli logici del pensiero e gli obiettivi formativi 
• Recuperare il valore dell’osservazione per “colture” di  conoscenza: la pratica del feedback e la tecnica dell’autovalutazione. 
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ATTREZZATURE 
Il corsista, oltre a frequentare il corso in presenza, avrà a disposizione una piattaforma online dove potrà reperire tutti gli strumenti 
didattici elaborati durante il corso: dispense scaricabili, presentazione di case history, tutorial, esercitazioni applicative con 
metodiche di work group e problem solving, test di valutazione. 
Il corso si terrà presso gli spazi della scuola attrezzati con una LIM, Copertura Wi Fi, Connessione internet e almeno 1 computer per 
ogni due partecipanti. 
 
 
TITOLO FINALE 
Bimed, in quanto Ente Formatore per Docenti accreditato MIUR (Decreto Prot. AOODGPER 6495 del 3 agosto 2011), certificherà la 
partecipazione al corso in linea con le normative vigenti in materia di formazione e aggiornamento docenti.  
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