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

Al Personale Docente di I e II Grado
del Territorio Nazionale

Reti azionali di scuole per la diffusione delle metodologie didattiche innovative
con l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambito del PNSD

Policy Lab PIT@GOR@
Laboratorio di school policy sul futuro dell’Educazione
Il Policy Lab PIT@GOR@ è un’iniziativa promossa nell’ambito del Progetto Rete Pit@gor@ (Reti
nazionali sulle metodologie didattiche innovative, Avviso n. 26034 – 23.07.2020), sotto il
coordinamento della Scuola Capofila di rete Liceo Scientifico - Linguistico “Pitagora” di Rende (Cs).
Il Policy Lab PIT@GOR@ è un percorso di formazione e ricerca dedicato ai docenti delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado sui processi innovativi di insegnamento e apprendimento
e prevede la partecipazione da remoto a n. 3 workshop e ad attività di ricerca – azione in gruppo da
svolgere in modalità digitale per un totale complessivo di 25 ore.

Tematiche, tempi e durata in ore:


25 Febbraio 2021 - Workshop online I, 17.00 – 19.00
Presentazione generale del percorso formativo e del quadro/flusso metodologico alla
base dei nuovi format di apprendimento CBL (Challenge – Based Learning).
Presentazione delle squadre dei docenti partecipanti e dei contenuti della Challenge formativa
n.1“PolicyMap”.

 Team Working on line I – tempo stimato 8 ore
Interazione da remoto tra i docenti all’interno delle squadre e produzione del materiale
formativo in risposta alla Challenge formativa “PolicyMap”.
 4 Marzo 2021 - Workshop online II, 17.00 - 19.00
Restituzione dei risultati della Challenge formativa “PolicyMap”da parte di ciascuna
squadra;
Presentazione dei contenuti della Challenge formativa n.2 “PolicyCard”.
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Team Working on line II – tempo stimato 10 ore
Interazione da remoto tra i docenti all’interno delle squadre e produzione del materiale
formativo in risposta alla Challenge formativa “PolicyCard”.

 18 Marzo 2021 - Workshop online III, 16.30 - 19.30
Restituzione dei risultati della Challenge formativa “PolicyCard” da parte di ciascuna
squadra;
Attività di debate e future thinking sulle applicazioni future dei risultati del PolicyLab.

COME PARTECIPARE
L’attività è rivolta a numero massimo di 48 docenti della secondaria di I e II grado di tutto il Territorio
Nazionale.
I docenti interessati dovranno presentare la propria candidatura accedendo al seguente link:

https://forms.gle/vwWaHykwmo8sGNMq9
entro e non oltre il 15 Febbaio 2021
Le domande presentate saranno selezionate sulla base (a) dell’ordine cronologico di arrivo, (b)
della rappresentanza geografica (provenienza da regioni e province differenti), (c) dell’ambito
disciplinare di insegnamento.
La formazione sarà registrata sulla piattaforma SOFIA e concorrerà all’assolvimento dell’obbligo
di formazione e aggiornamento professionale previsto dalla normativa.
Gli ammessi alla frequenza riceveranno apposita comunicazione dal Liceo Pitagora con le relative
indicazioni per l’accesso on line alla formazione e per effettuare l’iscrizione sulla piattaforma
SOFIA.
Per Informazioni è possibile scrivere ai seguenti indirizzi:
prof.ssa LUCIA SIBIANO lucia.sibiano@ilpitagora.edu.it
prof.ssa GEMMA PUCCI gemma.pucci@ilpitagora.edu.it
Vi aspettiamo!

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Alisia Rosa Arturi
ARTURI ALISIA ROSA
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