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Corso di Formazione/Aggiornamento per docenti  
ai sensi della direttiva n. 170 del 21 marzo 2016 

Educazione, etica e bellezza 
 

DESTINATARI 
Docenti di scuole di ogni ordine e grado, educatori, psicologi e pedagogisti. 
 
DURATA 
Il percorso prevede 30 ore di cui 22 in presenza e 8 online.  
 
FORMATORI 
Maurizio Spaccazocchi, Teresa Mirone, Sara Magnoli, Annamaria Palma 
 
PRESENTAZIONE   
La scuola ha bisogno di recuperare all’interno di ogni disciplina l’importante rapporto fra la dimensione Etica, 
Valoriale, Umana/Umanitaria e la dimensione Estetica, di Bellezza, in cui il sapere e il saper fare possano 
offrire alla persona quel saper essere in cui la conoscenza possa viversi come un vero e proprio Piacere. 
Oltre a questa formazione umana sempre più inevitabile, si svilupperanno percorsi mirati alla valutazione del 
sapere, del saper fare e del saper essere dei docenti e dei discenti, cercando di recuperare tutte quelle doti 
che si sono sviluppate nel contesto famigliare e sociale, per ribadire che ogni soggetto è un essere culturale 
integrato e che, come persona, ha il diritto di manifestarsi non solo in un’ottica disciplinare ancora tipica del 
contesto scolastico, ma anche come soggetto ad alto valore umano e umanitario.  
 
AMBITI SPECIFICI 

• Gestione della classe e problematiche relazionali 

• Inclusione scolastica e sociale 

• Cittadinanza attiva e legalità 
 
AMBITI TRASVERSALI 

• Metodologie e attività laboratoriali  

• Didattica per competenze e competenze trasversali  
 
PROGRAMMA  

• La strutturazione del progetto educativo-formativo in termini di verticalità.  

• Il saper fare, il sapere e il sapere essere nella vita e nelle discipline scolastiche.  

• Verso una visione antropologica delle educazioni per meglio restare in sintonia con gli studenti.  

• Le Narrazioni storiche, mitiche, musicali, artistiche, espressivo-motorie come eventi utili per la presa 
di coscienza dei valori umani da promuovere nella relazione educativo-formativa e socio-culturale. 

• L’esaltazione dei linguaggi logici, creativi e non-sense.  

• Svolgere percorsi operativi che attraversano due o più linguaggi disciplinari o sociali. 

• Offrire temi educativi multidisciplinari che possono collegarsi all’immaginazione, alla fantasia, 
all’attenzione emotiva, al bisogno di silenzio come desiderio d’ascolto e di coinvolgimento corporeo 
totale.  

• Vivere la bellezza e l’etica come presa di coscienza mentale e fisica. 
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OBIETTIVI 

• Creare nell’ambiente scuola un luogo/momento di apprendimento condiviso e multidisciplinare. 

• Apprendere strategie per la valorizzazione degli alunni e la gestione della classe. 

• Sensibilizzare al valore della cultura come elemento di coesione sociale. 

• Stimolare attraverso il dialogo e il lavoro ri-crea-attivo la possibilità di far emergere i bisogni dei singoli 
in rapporto a quelli del gruppo.  

• Strutturare percorsi multidisciplinari in forma verticale.  

• Comprendere il valore educativo-formativo della narrazione.  

• Capacità di stimolare tattiche utili per produrre narrazioni e scritture creative a diversi livelli di 
difficoltà.  

• Essere coscienti del valore est/etico delle possibili produzioni didattiche. 

• Integrare il senso di legalità e cittadinanza attraverso prassi reali che siano esse stesse esempio del 
saper essere soggetto umano e umanitario. 

 
MAPPATURE DELLE COMPETENZE 

• Prendere coscienza della presenza o meno di coerenza fra il saper fare e il sapere.    

• Acquisire la consapevolezza del concetto di competenze nei vari linguaggi. 

• Sviluppare nelle varie discipline il concetto di competenza come quella utile e inevitabile INTENZIONE 
PROGETTUALE offerta dal proprio Saper Essere per dar senso operativo e uniformante al proprio 
sapere unito al proprio saper fare. 

• Saper individuare nelle varie discipline scolastiche le modalità operative maggiormente ri-crea-attive, 
attra-attive pur sempre cariche di valori etici ed estetici.  

 
STRUMENTI DIDATTICI 
Il corsista, oltre a frequentare il corso in presenza, avrà a disposizione la piattaforma online BimedLearning 
dove potrà reperire tutti gli strumenti didattici elaborati durante il corso, materiale di approfondimento, 
eventuali esercitazioni, test di valutazione, questionario di gradimento.  
EDIZIONI, DATE E SEDI DEL CORSO   
Il corso prevede 3 edizioni che si replicano, per la parte in presenza, in 3 periodi diversi a bordo della nave 
Costa PACIFICA che terrà il seguente itinerario della durata di 8 giorni (7 notti): Catania, Civitavecchia, 
Genova, Barcellona, Palma di Maiorca, Malta La Valletta. 
 

EDIZIONI, PORTI E DATE DI IMBARCO/SBARCO 
Di seguito le edizioni del corso con i rispettivi codici ID, i porti di imbarco/sbarco e i giorni/orari di 
partenza/arrivo previsti: 
 

EDIZIONE 
ID 

CORSO 
PORTO 

DATA 
IMBARCO 

ORARIO 
PARTENZA 

DATA SBARCO 
ORARIO 
ARRIVO 

I 53124 

Catania 01/04/2020 ore 13:00 08/04/2020 ore 7:00 

Civitavecchia 02/04/2020 ore 19:00 09/04/2020 ore 8:00 

Genova 03/04/2020 ore 17:00 10/04/2020 ore 8:00 

II 53338 

Catania 15/04/2020 ore 13:00 22/04/2020 ore 7:00 

Civitavecchia 16/04/2020 ore 19:00 23/04/2020 ore 8:00 

Genova 17/04/2020 ore 17:00 24/04/2020 ore 8:00 

 
III 

 
54655 

Catania 22/04/2020 ore 13:00 29/04/2020 ore 7:00 

Civitavecchia 23/04/2020 ore 19:00 30/04/2020 ore 8:00 
Genova 24/04/2020 ore 17:00 01/05/2020 ore 8:00 
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Per facilitare le procedure di registrazione a bordo della nave, i partecipanti dovranno imbarcarsi entro le 3 
ore prima dell’orario di partenza previsto. 
 
PROGRAMMA LEZIONI IN PRESENZA 

GIORNO 
ORARIO 
LEZIONI 

N. ORE DI 
LEZIONE 

GRUPPO ATTIVITA’ 

1 17:00/19:00 2 Catania Approfondimenti e comunicazioni inerenti la promozione 
di attività di sperimentazione e progettazione didattica, 
ricerca/azione, lavoro in rete, documentazione e forme di 
restituzione/rendicontazione. 

2 19:00/21:00 2 
Catania 

Civitavecchia 

3 18:00/20:00 2 
1 

Le 22 ore di formazione previste in presenza si terranno a 
bordo nave durante la navigazione. 
 
Per esigenze organizzative e per ottimizzare la fruizione 
del corso da parte dei partecipanti, i corsisti, dal terzo al 
settimo giorno, saranno divisi in 2 gruppi 

2 

4 9:00/13:00 4 
1 

2 

5 18:00/20:00 2 
2 

1 

6 

9:00/13:00 4 
1 

2 

15:00/19:00 4 
1 

2 

7 18:00/20:00 2 
2 

1 

8 17:00/19:00 2 
Civitavecchia Approfondimenti e comunicazioni inerenti la promozione 

di attività di sperimentazione e progettazione didattica, 
ricerca/azione, lavoro in rete, documentazione e forme di 
restituzione/rendicontazione. 

Genova 

9 19:00/21:00 2 Genova 
 

I partecipanti visiteranno i territori in cui la nave approderà con un’ottica collegata al percorso di formazione 
che pone al centro delle dinamiche di relazione con i saperi e le conoscenze, appunto, una consapevole 
interazione con il proprio attorno.  
 

CERTIFICAZIONE ORE IN PRESENZA 

Ai fini della certificazione delle ore di formazione in presenza, i corsisti dovranno apporre per ciascun 
incontro, sia in entrata che in uscita, la propria firma sul registro delle presenze che sarà custodito da un 
operatore BIMED presso la sala in cui si terrà il corso. 
Entro tre giorni dallo sbarco ciascun corsista riceverà sulla propria posta elettronica la certificazione della 
partecipazione alla parte in presenza del corso. 
Per facilitare le procedure di registrazione delle firme in entrata, i partecipanti alla formazione dovranno 
raggiungere la sala dove si terrà il corso 15 minuti prima dell’orario d’inizio previsto. 
 

PARTE ONLINE   

Entro 5 giorni prima dell’inizio del corso ciascun partecipante riceverà sulla propria posta elettronica le 
credenziali di accesso alla piattaforma BimedLearning. Coloro che entro questa data non avranno ricevuto 
nessuna comunicazione dovranno contattare il responsabile tecnico della piattaforma inviando un’email a 
gennaro.coppola@bimed.net. La parte online del corso sarà fruibile dal primo al trentesimo giorno 
successivo al primo incontro in presenza a bordo nave. 
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TITOLO RILASCIATO  
Attestato di partecipazione per Corso di Aggiornamento di Enti Qualificati Ai Sensi Della Direttiva Miur 
170/2016, coerente al Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 MIUR del 3/10/2016. 
 
I docenti di ruolo potranno scaricare l’attestato di partecipazione al corso, parte in presenza e parte online, 
direttamente dalla piattaforma SOFIA dal decimo giorno della fine del corso, mentre i docenti non di ruolo 
nello stesso giorno riceveranno l’attestato rilasciato direttamente da BIMED sulla propria posta elettronica. 
L’attestato sarà rilasciato solo a coloro che hanno frequentato almeno il 75% delle ore in presenza (a bordo 
nave). Mentre il riconoscimento delle ore online in piattaforma avverrà in base a due elementi:  
- il tempo di fruizione, ovvero i minuti/accessi effettivamente effettuati per scaricare/caricare materiali, 

visionarli e svolgere eventuali attività didattiche, test di autovalutazione, ecc. 
- il tempo medio stimato per svolgere, anche offline, le attività di formazione e apprendimento dei 

contenuti. 
 
SERVIZI GRATUITI PER GLI ISCRITTI AL CORSO  

• Quota di partecipazione, tasse di imbarco e sbarco, assicurazione. 

• La sistemazione è solo in cabina interna doppia con trattamento di pensione completa a bordo 
compreso di acqua fornita in dispenser al ristorante self service. L’acqua non è fornita al ristorante a la 
carte. Non sono previste cabine singole o multiple e nemmeno riduzioni per bambini. 

 
SERVIZI NON INCLUSI  

• Quote di servizio (mance). Per tutti i servizi alberghieri di bordo verrà addebitata giornalmente sul conto 
dell’Ospite, una quota di servizio pari a Euro 10,00 per persona in funzione dei giorni di servizio 
effettivamente goduti. Il pagamento sarà richiesto al termine della crociera: va quindi pagato a bordo e 
non è possibile pre-pagarlo. 

• Bevande in genere (è inclusa la sola acqua in dispenser al ristorante self service). 

• Assistenza medica a bordo, Accesso ad internet, Fotografie ufficiali a bordo, Ristoranti tematici. 

• Viaggio fino al porto di imbarco e escursioni. 
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