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Circ. Int. n.l66

Ossi, 22 maggio 2019

Ai Docenti della scuola

Secondaria l^grado
ALDSGA

AL SITO WEB

Oggetto: PNSD - Progetto MIUR "La Scuola anticipa il futuro" - Percorsi formativi,
interregionali, nazionali e on line per la formazione dei Docenti sull'innovazione didattica
digitale.

Si informano i docenti della scuola secondaria di l°grado, che il 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, propone due percorsi formativi
nazionali residenziali:

Titolo del Corso Max corsisti

Apprendimento esperienziale attraverso le metodologie didattiche attive 50

Internet delle cose nella scuola 60

I due corsi hanno le seguenti caratteristiche:
Destinatari: Docenti della Scuola Secondaria di 1° e di 2° Grado;

^ Durata: 25 ore;

^ Date: 23-25/09/2019:

Luogo di svolgimento: località della costa tirrenica in provincia di Cosenza;

^ Scadenza presentazione domande: 31/05/2019 (le domande saranno selezionate sulla base
dell'ordine cronologico di arrivo);

Eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio per i docenti: a carico del Liceo "Pitagora" di
Rende (CS).

In allegato alla presente, si trasmettono le indicazioni specifiche e le modalità d'iscrizione per
ciascun percorso formativo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonia Giuliana Manca

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa,
ai sensi delPart. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/1993



LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FITAGORA'-RENDE

Prot. 0002936 del 10/05/2019

06 (Uscita)

Liceo Scientifico - Linguistico - Scienze Applicate "Pitagora" di Rende (CS}

Al Personale Docente di ogni Ordine e Grado

del Territorio Nazionale

Azione #25 del Piano Nazionale Scuoia Digitale
"La scuoia anticipa il futuro"

Corso residenziale per docenti

"Apprendimento esperìenzìale attraverso le metodologie
didattiche attive"

Termine ultimo per IMnvio 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 Coal-Based-Scenarios (CBSs), 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.

Via S.Pertini, snc - 87036 Rende (CS) - Tel. +39 0984 462682- Fax +39 0984 468602
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Liceo Scientifico - Linguistico - Scienze Applicate "Pitagora" di Rende [CS)

COME PARTECIPARE

L'attività è rivolta a numero massimo di 50 docenti delia secondaria di I e II grado.

I docenti interessati devono presentare la propria candidatura accedendo al seguente link:

https://forms.gie/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

ARTURI

ALISIA ROSA

09.05.2019

13:58:56

UTC
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LICEO SCIENTIFICO STATALE - "PITAGORA"-RENDE

Prot. 0002936 del 10/05/2019

06 (Uscita)

Liceo Scientifico - Linguistico-Scienze Applicate "Pitagora" di Rende (CS)

AI Personale Docente di ogni Ordine e Grado

del Territorio Nazionale

Azione #25 del Piano Nazionaie Scuoia Digitaie

"La scuoia anticipa ii futuro"

Corso residenziale per docenti

"Internet delle cose nella scuola"

Termine ultimo per IMnvio 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 favorirà nel corsista la riflessione sulla possibilità di rendere gli oggetti
intelligenti, farli pensare, parlare e interagire, Internet of Things (loT) e sui limiti etici di questa
opportunità. Il docente coinvolto dovrà affrontare anche problemi legati alla "sicurezza" degli
oggetti intelligenti, di come le leggi e le norme, in questa direzione, debbano essere
riformulate e adeguate al contesto, di come la società e la vita di tutti i giorni possano essere
influenzate positivamente e negativamente dalle "cose" interattive e dall'intelligenza
artificiale.

Tematiche

•  Definizione di "Internet of Things";
•  Applicazioni didattiche dell'IoT;

•  Industria 4.0 e ambiti applicativi dell'IoT;

•  Elettronica, sensori, 5G, apps;
•  Domotica e loT: progettazione e costruzione di prototipi.

COME PARTECIPARE

L'attività è rivolta a numero massimo di 60 docenti della secondaria di I e II grado.

I docenti interessati devono presentare la propria candidatura accedendo al seguente link:

https;/tforms..^k/KB^^^^
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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 60 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 Anturi

ARTURI

ALISIA ROSA

09.05.2019

14:00:10

UTC
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