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Titolo PITAGORA'S THEME - Tattiche e didattiche per una scuola da favola 

CODICE ID 
SOFIA 

79604 

Destinatari Docenti di scuole superiori Istituto Ferrarris Pancaldo  - Savona -  

Durata 25 ore (12 ore in webinar + 9 ore e-learning + 4 in presenza) 

Formatori Andrea Iovino – Maurizio Spaccazocchi 

Descrizione 

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 specifica disciplina. 

Ambiti Specifici 
 Gestione della classe e problematiche relazionali 

 Bisogni individuali e sociali dello studente 

Ambiti 
Trasversali 

 Didattica e metodologie 

 Metodologie e attività laboratoriali 

 Didattica per competenze e competenze trasversali 

Obiettivi 

 Promuovere metodologie adeguate a sviluppare competenze disciplinari e trasversali; 

 Consolidare la strutturazione di un bagaglio didattico-metodologico/psico-pedagogico per 
promuovere e ottimizzare un approccio cognitivo-emotivo-relazione all’interno del contesto 
scolastico; 

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

 Orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità del docente, promuovendone atteggiamenti 
attivi e propositivi; 

 determinare nuove e forti motivazioni incidendo positivamente sull’efficacia 
professionale dei docenti 

 Migliorare le relazioni nell’ambiente scuola. 

Programma 

 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. 

Mappatura 
delle 

 Capacità di padroneggiare situazioni, attivare metodologie, elaborare progettualità coerenti con 
l’intervento educativo; 
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competenze  Saper organizzare percorsi didattici trasversali;  

 Capacità di gestire, costruire e sostenere la relazione in ambito scolastico; 

 Saper riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza, valorizzando 
nuove conoscenze e abilità. 

Calendario 
Incontri in 
modalità 

webinar (su 
piattaforma 

Cisco Webex) 
 

 lunedì 22 febbraio dalle 16.00 alle 18.00 

 lunedì 8 marzo dalle 16.00 alle 18.00 

 lunedì 15 marzo dalle 16.00 alle 18.00  

 lunedì 22 marzo dalle 16.00 alle 18.00 

 giovedì 25 marzo dalle 16.00 alle 18.00 

 lunedì 29 marzo dalle 16.00 alle 18.00 

 Maggio 2021: N. 4 ore incontri in presenza  

Modalità di 
erogazione 
e strumenti 

didattici 

La parte online del corso si terrà attraverso l'utilizzo di due piattaforme e con le seguenti modalità: 

 12 ore di lezioni in modalità webinar divise in incontri di 2 ore attraverso la piattaforma Cisco 
Webex. La piattaforma permette di registrare gli accessi e segnalare la frequenza. 

 9 ore di studio, approfondimento e autovalutazione attraverso la piattaforma e-learning 
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.  

 
I partecipanti una volta iscritti riceveranno sulla propria posta elettronica: 

 l’invito a partecipare alle lezioni in modalità webinar (Cisco Webex) per ciascun incontro 
previsto dal calendario del corso (entro il giorno precedente alla lezione).  

 le credenziali di accesso alla piattaforma BimedLearning entro le prime due lezioni previste in 
webinar. Tale piattaforma sarà fruibile fino al 30 maggio 2021. 

 
Oltre alla parte online, il corso prevede un incontro finale di 4 ore in presenza da tenersi, nel mese 
di maggio, presso la scuola in cui i corsisti presenteranno i propri lavori didattici e in cui si inserisce 
una lezione performance tenuta dai due relatori del percorso. 

Attestato 

Ai partecipanti sarà rilasciato un Attestato di partecipazione per Corso di Aggiornamento ai sensi 
della Direttiva Miur 170/2016. 
I docenti di ruolo potranno scaricare l’attestato di partecipazione al corso direttamente dalla 
piattaforma SOFIA dal 10 giugno 2021.  
I docenti non di ruolo o non iscritti al corso tramite SOFIA, entro il 10 giugno 2021, riceveranno 
l’attestato sulla posta elettronica fornita all’atto dell’iscrizione. 
 
L’attestato sarà rilasciato solo a coloro che frequenteranno almeno il 75% delle ore in modalità 
webinar (su piattaforma Cisco Webex) e svolgeranno gli eventuali compiti e test di valutazione 
assegnati dai formatori. 
Il riconoscimento delle ore in modalità e-learning (su piattaforma BimedLearning) 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. 

Scadenza  
e modalità 
d’iscrizione 
 

Per aderire al corso, la scuola dovrà inoltrare, entro il 15 febbraio 2021, a info@bimed.net formale 
richiesta di adesione indicando il CIG e i dati per la fatturazione, allegando un file excel con: nome, 
cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e l’email dei partecipanti al corso. 
I docenti di ruolo della scuola che ha aderito al corso dovranno perfezionare l’iscrizione, entro il 21 
febbraio 2021, registrandosi presso la piattaforma SOFIA, inserendo il codice ID dell’edizione del 
corso nel CATALOGO DELLE INIZIATIVE FORMATIVE, ai fini della certificazione delle ore di 
formazione in linea con le indicazioni ministeriali.  
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TRE CONCETTI PER PITAGORA’S  

 

Il presupposto formativo è nel dover pensare con progressione a forme di educazione che non possono più trascurare 

i seguenti temi dominanti: 

 

INTERRELAZIONE DISCIPLINARE 

La scuola in generale soffre ancora molto di visioni mono-disciplinari e quindi di mentalità formative a compartimenti 

stagni.  

L’impegno di ogni scuola e di ogni educatore non può che dirigersi verso una visione e una mentalità multidisciplinare 

in grado di offrire il maggior numero di relazioni fra i saperi artistici, scientifici e umanistici, anche per stimolare nelle 

nuove generazioni lo sviluppo di forme mentali pronte per mettere in relazione i diversi saperi che sempre più si 

intrecciano nel vivere quotidiano analogico-digitale. 

Unito a ciò non va nemmeno trascurato il fatto che, in questo vivere pluridisciplinare, gli stessi educatori potranno 

arricchire le loro conoscenze e viverle pure in forma molto più ri-crea-attiva. Il peso stesso della visione mono-

disciplinare verrà quindi ad alleggerirsi poiché permetterà di far entrare ogni singolo educatore in un mondo 

metodologico-educativo creativo e multidirezionale.   

 

CONDIVISIONE 

Il piacere della conoscenza e delle conoscenze, dalla presenza umana in questa terra, non si sviluppa all’interno di una 

relazione unidirezionale: il dire di uno che si dirige sull’altro. La vera efficacia della trasmissione di un qualsiasi sapere 

può solo nascere sulla base di una relazione affettivo-cognitiva che si fonda sulla condivisione, come d’altronde la vita 

quotidiana conferma da millenni. La parola con-dividere prevede inevitabilmente la presenza di un con, quindi di un 

qualcun altro che non sia lì presente in modo passivo, che non sia lì fermo ad attendere un dire di un altro che 

gerarchicamente sia inteso come quello che “dirige la fonte del sapere e del saper essere”. Come in una sana relazione 

umana i diversi soggetti coinvolti non possono che percepirsi come soggetti portatori di parità (pear to pear), cioè 

soggetti in grado di intervenire nella condivisione e quindi di poter dire ciò che ognuno ritiene essere pertinente e 

prioritario al tema trattato.   

 

PRODUZIONE DI UN SAPERE COMUNE 

Ecco che dalla relazione affettivo-cognitiva di tipo pear to pear si può facilitare la condivisione e ancor più si può 

giungere alla creazione di un sapere comune su un qualsiasi sapere, su un qualsiasi tema, su una qualsiasi esperienza 

dai tratti umanistici, artistici e scientifici. 

Solo così un gruppo (classe, di studio, d’interesse comune, ecc.) può conquistare quella che si può definire una 

comunione di saperi, un costruzione condivisa di saperi, sentiti da tutti perché creati con il contributi di tutti. Un tutto 

che finalmente è in grado di com-prendere ogni singolo, di far sentire il singolo auto-gratificato e auto-stimato perché 

ha potuto contribuire alla nascita di un sapere vissuto da tutti.  

Una sapere frutto di una collaborazione, cooperazione, integrazione, inclusione? Si certamente. Ma soprattutto un 

sapere che nasce da profondi principi umani, etici e democratici.  

 

LA RELAZIONE DI COMUNIONE 

Sul piano didattico-metodologico e psico-pedagogico, il tema sul quanto siano efficaci e stimolanti le forme 

d’insegnamento a chiara distinzione dei ruoli e delle gerarchie, è ormai riconosciuta dal PISAOCSE e … 

 

Tutto questo meccanismo porta a originare una sorta di “patologia dell’insegnamento”, che può produrre nel tempo 

una sofferenza che, se da una parte il docente si sente “obbligato” al rispetto del programma e delle tradizionali forme 
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gerarchiche dell’insegnare, dall’altra si ritrova pure a constatare l’inefficacia della sua stessa azione formativa. Di 

conseguenza, non essendo poi così facile mutare sull’istante la propria figura professionale, conquistata sulla base 

delle medesime modalità con le quali ora le ripropone, il docente non può fare a meno di traslare colpe e 

responsabilità sul modo passivo di agire e reagire dei propri studenti. Questo può comportare una forma di 

occultamento delle responsabilità o colpe che, prima di tutto, dovrebbero essere riconosciute come proprie.     

Quindi il vero tema-problema che si presenta alla scuola intera e a tutti i suoi operatori e docenti, non è solo quello 

riferito alla qualità e quantità di competenze sulla propria disciplina, ma quanto piuttosto al bisogno-coraggio di 

assumere un nuovo assetto professionale, una nuova identità educativa: sentirsi parte della elaborazione cooperativa 

di un sapere che “sboccia” a poco a poco grazie al contributo di tutta la classe, di tutto l’istituto, di tutta la comunità. 

Questo permetterà ad ogni docente di rileggersi democraticamente come una soggettività che umanamente 

contribuisce allo sviluppo-creazione di percorsi affettivo-cognitivi d’insieme.  

Così dal tradizionale ruolo-compito di figura-potenza gerarchica votata alla trasmissione di un sapere precostituito, si 

potrà finalmente indossare l’Habitus più umano disposto a mettere in gioco il proprio Habitus mentale assieme a 

quelli dei suoi tanti e diversi studenti.  

È dalla partecipazione dei singoli atomi che prendono forma i fiumi, gli oceani, la terra, le galassie e gli universi.          
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