
 
 

                                                                            
 

  

 
 

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 

 
DOCENTI 

Andrea Iovino, Maurizio Spaccazocchi, Stefania Schiavi, Francesca Piscitello 

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

DESTINATARI 

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

pedagogisti, riabilitatori e genitori interagenti con scuole fidelizzate Bimed, istituti scolastici partecipanti la 

Staffetta di Scrittura, Comuni associati a Bimed. 

 
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. 
L’attività formativa si organizza con l’obiettivo di determinare una più forte e organica rete di scuole che 
a partire dai valori formativi della lettura e della scrittura vogliano sperimentare le opportunità 
didattiche e pedagogiche che derivano dalla scrittura di gruppo a Staffetta finalizzata a determinare 
cittadinanza attiva e inclusione. Il Percorso di Formazione sarà finalizzato a trasmettere tutta una serie di 
nozioni di tecniche didattiche protese a stimolare le nuove generazioni verso la creatività intesa come 
elemento fondamentale per l’apprendimento dell’intero ambito curriculare.  
Un focus particolare sarà incentrato sull’introduzione, dal prossimo anno scolastico in tutti i gradi 
dell’istruzione, del nuovo 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  
 L’importanza della pedagogia narrativa nella scuola di oggi.  

 Dalla comunità narrante alla comunità educante. 

 Educare narrando: le potenzialità educative e creative della narrazione. 

 La narrazione come con-di- visione delle conoscenze che determinano la cultura e la crescita. 

 Promuovere l’identità narrativa attraverso l’educazione alla coscienza storica e all’ascolto reciproco. 

 Narrazione: educazione alle emozioni e sviluppo etico-valoriale.  

 La scrittura di gruppo per promuovere la creazione di uno scambio collaborativo e cooperativo tra 
alunni e docente.   

 Le ragioni della pedagogia narrativa interconnesse alla Staffetta di Scrittura Creativa. 

 La narrazione come compito di realtà: la contestualizzazione, il coinvolgimento, l’evocazione, il senso 
di appartenenza.  

 La prospettiva trasversale dell’insegnamento dell’educazione civica. 

 La valenza culturale e pedagogica della Costituzione Italiana. 

 Educare allo sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza digitale.  

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

 Esempi di buone pratiche. 

 Verifica del lavoro sperimentale e bilancio dell’esperienza. 
 

 
AMBITI SPECIFICI 
 Inclusione scolastica e sociale; 

 Cittadinanza attiva e legalità; 

 Gestione della classe e problematiche relazionali. 
 

AMBITI TRASVERSALI 
 Metodologie e attività laboratoriali;  

 Didattica per competenze e competenze trasversali.  

 
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; 

 Progettare esperienze interdisciplinari per lo sviluppo della creatività, la valorizzazione del 
patrimonio storico-artistico e musicale; 

  Promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese; 



 
 

                                                                            
 

  

 Sviluppare tecniche di rafforzamento della memoria storica intesa come principale risorsa per la 
costruzione della propria identità; 

 Promuovere l’uso consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione virtuali; 

 Conoscere strategie volte a educare allo stupore e alla meraviglia, al linguaggio evocativo, 

poetico, immaginifico, creativo, fantastico, recuperando il valore del simbolo. 

 

MAPPATURE DELLE COMPETENZE   
 Progettare percorsi didattici innovativi e creativi 
 Sviluppo di competenze relazionali e di ascolto; 

 Saper tenere un approccio interattivo (intersoggettivo) all’interno della classe; 

 Consapevolezza degli effetti cognitivi della fruizione delle opere letterarie, del funzionamento della 
narrazione e dei processi di comprensione; 

 Progettare attività didattiche mirate allo sviluppo nei propri studenti di competenze in materia di 
cittadinanza. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO E STRUMENTI DIDATTICI 
Il corso si terrà attraverso l'utilizzo di due piattaforme e con le seguenti modalità: 
o 4 Lezioni di 2 ore in modalità webinar attraverso la piattaforma Cisco Webex secondo il seguente 

calendario: 22, 24, 28 e 29 settembre 2020 dalle 16.00 alle 18.00. 
o 5 ore online su piattaforma BimedLerning dove i corsisti potranno reperire tutti gli strumenti didattici 

elaborati durante il corso, materiale di approfondimento, svolgere eventuali compiti e test assegnati 
dai formatori. Tale piattaforma sarà fruibile dal primo al sessantesimo giorno successivo al primo 
incontro in webinar. 

o 12 ore in situazione 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. In particolare saranno 
riconosciute:  
- 8 ore ai corsisti che parteciperanno almeno al 75% delle ore di lezione in webinar; 
- 5 ore online su piattaforma BimedLerning ai corsisti che avranno svolto i compiti (produzione UdA) 

e test di valutazione assegnati dai formatori entro il 22 novembre 2020;  
- 12 ore in situazione ai corsisti che parteciperanno con la propria classe alla Staffetta di Scrittura 

Creativa 2020/21. 
 
L’attestato sarà inviato, entro 10 giorni dalla fine del corso, sulla posta elettronica di ciascun partecipante. 
 

 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
Il corso è completamente gratuito.  
Per iscriversi bisogna compilare entro il 21 settembre 2020 il modulo d’iscrizione in allegato e inviarlo a 
info2@bimed.net 
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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 21/09/2020 a  info2@bimed.net  
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