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Al Personale Docente di ogni Ordine e Grado 

del Territorio Nazionale  

Azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale 
“La scuola anticipa il futuro” 

 
Corso residenziale per docenti 

“Apprendimento esperienziale attraverso le metodologie 
didattiche attive” 

 
Termine ultimo per l’invio delle candidature: 31 maggio 2019  

 
L’istituzione Scolastica Liceo Scientifico – Linguistico Statale “Pitagora” di Rende (CS),  
nell’ambito del progetto “La Scuola anticipa il Futuro”, finanziato ai sensi dell’Azione #25 del 
Piano Nazionale Scuola Digitale, intende proporre la realizzazione di un percorso formativo  
nazionale residenziale, che si svolgerà  sulla costa tirrenica in provincia di Cosenza, dal 23 al 25 
settembre 2019. 
 
Il percorso di 25 ore prevede Goal-Based-Scenarios (GBSs), cioè simulazioni in cui il corsista 
persegue un obiettivo professionale concreto, applicando conoscenze e abilità. Il docente verrà 
coinvolto  in esperienze di progettazione partecipata su temi attuali e prenderà coscienza del 
perché è necessario conoscere qualcosa e di come può essere utilizzata. Le attività sono 
funzionali a fare acquisire al personale docente competenze connesse con la metodologia di 
lavoro legata alle maratone progettuali, per favorirne  la sua disseminazione nelle istituzioni 
scolastiche di appartenenza. La ricaduta configurata consiste nell’adozione di un metodo 
positivo finalizzato a rendere gli ambienti di apprendimento, dinamici, flessibili e permanenti, in 
cui l’attenzione degli studenti si concentri sui processi da mettere in atto per la risoluzione di 
sfide e problemi che verranno loro assegnati. 
Tematiche 

 studio ed individuazione di obiettivi di apprendimento connessi con i saperi 
essenziali da perseguire muovendo dalle esperienze pregresse; 

 studio di fenomeni di portata planetaria e saperi funzionali allo sviluppo 
delle competenze; 

 strategie metodologico-didattiche, centralità dello studente e linguaggi 
multimediali e telematici;  

 hackathon come esperienza di progettazione partecipata e unitarietà del 
sapere; 

 simulazioni dei lavori negoziali delle organizzazioni locali, nazionali e 
internazionali. 
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COME PARTECIPARE 
 

L’attività è rivolta a numero massimo di 50 docenti della secondaria di I e II grado. 
 
I docenti interessati devono presentare la propria candidatura accedendo al seguente link: 
 

https://forms.gle/TW2jY42hHv7VRDcM6 
 

entro e non oltre il 31 maggio 2019. 
 
Le domande presentate saranno selezionate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo. In caso 
di superamento dei  50 partecipanti, le adesioni saranno riconsiderate per le eventuali sessioni  
successive che il Liceo Scientifico “Pitagora” organizzerà.  
 
Le eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio per i docenti saranno a carico del Liceo  
Pitagora di Rende (CS). 
 
Gli ammessi alla frequenza, individuati sulla base dell'ordine cronologico di invio della 
domanda, riceveranno apposita comunicazione dalla scuola snodo formativo con tutte le 
relative indicazioni logistiche e il programma dettagliato delle attività. 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Gemma Pucci, gemmapucci67@gmail.com, 
cell.3386309962 
 
 

La  Dirigente Scolastica 
Dott. Alisia Rosa Arturi 
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