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Agli USR 

 U.S.R. CALABRIA 
 direzione-calabria@istruzione.it 

 
U.S.R. SICILIA 

direzione-sicilia@istruzione.it 
 

U.S.R. BASILICATA 
direzione-basilicata@istruzione.it 

 
U.S.R. LAZIO 

direzione-lazio@istruzione.it 
 

U.S.R. PUGLIA 
direzione-puglia@istruzione.it 

 
U.S.R. MOLISE 

direzione-molise@istruzione.it 
 

U.S.R CAMPANIA 
direzione-campania@istruzione.it 

 
 

Oggetto: Progetto LA SCUOLA ANTICIPA IL FUTURO – Azione #25 PNSD 
 
TITOLO: A SCUOLA DI EMOZIONI  
 
Periodo 4 –7 Maggio 2022, Campotenese (CS) 
 
Con riguardo al Progetto di cui in oggetto, questa Istituzione scolastica promuove l’Azione formativa in 

presenza dal titolo “A SCUOLA DI EMOZIONI” rivolta a docenti di scuole Secondarie di I e II Grado del 

Territorio Nazionale, nel periodo 4 -7 Maggio 2022, presso LA CATASTA sita in Campotenese (CS). 

Di seguito si descrivono obiettivi, contenuti e modalità di realizzazione. 

OBIETTIVI E CONTENUTI 

L’obiettivo principale dell’attività formativa è quello di stimolare i corsisti verso le metodologie didattiche 

innovative rispondenti al modello CBL (Challenge Based Learning - Apprendimento basato su sfide) da 

replicare nella didattica in classe. I docenti partecipanti saranno coinvolti in attività di ricerca – azione per 

consolidare e rendere più efficace il processo di cambiamento della didattica nella scuola italiana.  

https://www.istruzione.calabria.it/contatti/direzione-calabria@istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it
mailto:direzione-basilicata@istruzione.it
mailto:direzione-lazio@istruzione.it
mailto:direzione-puglia@istruzione.it
mailto:direzione-molise@istruzione.it
mailto:direzione-campania@istruzione.it


 

 

Liceo Scientifico – Linguistico – Scienze Applicate "Pitagora" di 

Rende (CS) 

 
 

Via S.Pertini, snc - 87036 Rende (CS) - Tel. +39 0984 462682- Fax +39 0984 468602 

PEC: csps18000d@pec.istruzione.it– e-mail: csps18000d@istruzione.it - www.ilpitagora.edu.it 
Cod.Mecc. CSPS18000D - Cod.Fisc. 98008880787 

 
 
 
 

Il percorso formativo, di carattere laboratoriale, con output finale, avrà come tematica “La didattica 

emotiva”. I corsisti saranno accompagnati verso la progettazione di azioni didattiche mirate alla 

valorizzazione dell’empatia e del pensiero critico e creativo degli studenti, alla gestione delle loro fragilità 

emotiva nell’ottica della garanzia del loro successo formativo.  

 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 
Il laboratorio è rivolto a docenti di scuole Secondarie di I e II Grado del territorio nazionale. Il numero 

massimo di partecipanti è 40. Ogni scuola potrà iscrivere 2 docenti rispettando, se possibile, la parità di 

genere.  

STRUTTURA DEL LABORATORIO 

Il laboratorio si svolgerà in presenza e la durata dell’attività formativa sarà di 25 ore. Esso si articolerà in 

momenti di plenaria, momenti di lavoro in gruppo misto tra docenti e momenti di visite esplorative del 

territorio di impatto significativo sia dal punto di vista artistico – culturale e sia dal punto di vista 

naturalistico. Le spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti saranno interamente a carico del Liceo 

Pitagora. 

Di seguito la macro agenda di massima delle attività suddivisa nelle singole giornate:  
4 Maggio 

 ore 16.00 – 19.30 Formazione 

 ore 20.00 Cena  
5 Maggio 

 ore 9.00 – 13.00 Formazione  

 Pausa pranzo 

 ore 14.30  - 19.30 Formazione / Escursione formativa  

 ore 20.00 Cena  
6 Maggio 

 ore 9.00 – 13.00 Formazione  

 Pausa pranzo 

 ore 14.30  - 19.30 Formazione / Escursione formativa  

 ore 20.00 Cena  
 
7 Maggio 

 ore 9.00 - Inizio delle attività di formazione  

 ore 11.00 Aperitivo di saluto - Partenze 
 
ISCRIZIONI  
Per poter gestire al meglio il laboratorio è importante ricevere le iscrizioni entro e non oltre il 28 Marzo 
2022. 
La formazione sarà registrata sulla piattaforma Sofia.  
L’iscrizione dovrà essere effettuata dalla scuola di appartenenza tramite modulo Google al seguente link: 
https://forms.gle/ZBxRPRMPGBDJNeYa6 

https://forms.gle/ZBxRPRMPGBDJNeYa6
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Il criterio di selezione dei partecipanti sarà solo ed esclusivamente in base all’ordine di arrivo delle 
candidature fino ad un massimo di 40 unità. 
Ai docenti ammessi saranno comunicate tutte le informazioni relative all’organizzazione dell’attività 
formativa, incluso il codice di iscrizione Sofia. Si precisa che il Liceo Pitagora garantirà il servizio navetta per 
l’arrivo e la partenza dei corsisti, secondo le loro esigenze da: 

- stazione ferroviaria (Paola, Scalea, Sibari, Salerno) 
- aeroporto (Lamezia, Bari, Napoli)  

 

Per informazioni è possibile contattare: 

Gemma Pucci gemma.pucci@ilpitagora.edu.it 

Sabina Barresi sabrina.barresi@ilpitagora.edu.it 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alisia Rosa Arturi     
 

mailto:gemma.pucci@ilpitagora.edu.it
mailto:sabrina.barresi@ilpitagora.edu.it
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