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Oggetto: Corsi di Formazione Docenti azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) presso I.T. A. 
Duca degli Abruzzi di Elmas (Ca)  
 

In coerenza con l’azione #25 del PNSD l’I.T.A. Duca degli Abruzzi selezionato dal Miur (progetto 
esecutivo n. 1173 del 10/10/2019) come snodo formativo propone il percorso  

Dal Dialogo alla Conoscenza… NON VIETARE MA… insegnare a usare bene! 

sulle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle nuove tecnologie “Challenge based learning” 
i cui moduli in ottemperanza con la nota ministeriale prot.4582 del 5 aprile 2020 verranno erogati in due 
momenti distinti, nella seconda metà di luglio 2020 in modalità a distanza per la parte teorico e laboratoriale e 
nella prima metà di settembre 2020, laddove la situazione epidemiologica lo consenta, per la presentazione 
dei lavori realizzati, piacevolmente immersi negli ampi spazi aperti dell’Istituto Agrario potendo approfittare, in 
piena sicurezza, di tavole rotonde incrociate tra corsisti dei diversi moduli, secondo la formula all you can 
listen speak eat che prevede momenti di BRIEFING CONVIVIALE nei quali i partecipanti nel corso di un’unica 
giornata, discuteranno e si confronteranno sulle metodologie acquisite, intervallando i momenti di formazione 
vera e propria  con pause di degustazione dei prodotti tipici dell’Istituto Agrario. 
 

 
 
 

Non potendo prescindere dal periodo appena trascorso che influenzerà inevitabilmente l’anno 
scolastico 2020/21, l’intero corso, pur mantenendo la sua struttura originale, sarà declinato in funzione di 
alcune delle problematiche emerse a seguito della pandemia. 

In questa nuova formulazione a distanza, ai docenti interessati verrà fornito un approccio metodologico 
laboratoriale, per riflettere insieme sulla ripartenza. Le metodologie trattate potranno essere sfruttate già nel 
primo periodo scolastico per accompagnare all’avvio del nuovo anno gli studenti delle proprie Scuole di 
appartenenza. Gli spunti forniti dal corso saranno infatti utili a sensibilizzare sulle mutate condizioni dovute 
alla particolare situazione venutasi a creare, la comunità scolastica di appartenenza. In particolare, lo studente, 
opportunamente guidato, verrà stimolato ad affrontare lo scenario che ci si troverà davanti a Settembre, per 
tutti nuovo e non ben definito e proprio per questo potenzialmente ansiogeno, mettendosi in gioco in prima 
persona nel trovare soluzioni utili ad una ripartenza il più possibile efficace e serena. 

Si riportano di seguito i moduli del progetto, rivolti a docenti di ogni ordine e grado, selezionati in base 
all’ordine di invio della domanda di partecipazione, alla provenienza geografica e alla materia insegnata. 
Il IV modulo, che ripropone approfondendoli, i principali strumenti utilizzati dalle Scuole nella Didattica a 
Distanza, vuole essere propedeutico agli altri per quei docenti che ancora non se ne sentono sufficientemente 
Padroni ma pensano di volerli/doverli utilizzare ancora nell’a. S. 2020/21. 

 
Ciascun docente potrà partecipare a non più di due moduli. 
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Modulo max 20 docenti partecipanti 
per modulo  provenienti da: 

Durata Periodo di svolgimento 

DEBATE 

Il dibattito  
a Scuola 

 
scuola secondaria  

di I e II grado 

 
20 h 

4 incontri da 3 h a LUGLIO in 
modalità a distanza 
1 incontro da 8 h a SETTEMBRE in 
presenza (*) 

HACKATHON 

Le maratone 
progettuali  
a Scuola 

 
scuola secondarie  

di I e II grado 

 
20 h 

4 incontri da 3 h a LUGLIO in 
modalità a distanza 
1 incontro da 8 h a SETTEMBRE in 
presenza (*) 

A SCUOLA di 

MASS MEDIA   

Radio e televisione  
a Scuola 

 
scuola primaria e secondaria  

di I e II grado 

 
20 h 

4 incontri da 3 h a LUGLIO in 
modalità a distanza 
1 incontro da 8 h a SETTEMBRE in 
presenza (*) 

B.Y.O.D  
un uso costruttivo dei 
dispositivi elettronici 

a scuola 

scuola primaria e secondaria  
di I e II grado 

12 h 4 incontri da 3 h a LUGLIO in 
modalità a distanza. 
 

 
(*) o in due giornate online in caso di nuove restrizioni.                                                              
 

Per partecipare occorre iscriversi compilando il questionario al seguente link: https://forms.gle/oqx18VtJL7iASEwD7 
scegliendo non più di due moduli previsti dal progetto entro il 15/07/2020 fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
Per i docenti non provenienti dalla città metropolitana di Cagliari, per l’incontro di Settembre è  previsto il rimborso spese 
a carico dell’Istituto Agrario secondo modalità che verranno inviate ai corsisti ammessi. 
Ai corsisti che non faranno più del 20% di assenze verrà rilasciato un attestato di frequenza valido per la formazione 
docenti. 

 
La piattaforma utilizzata per la sperimentazione, il codice del corso in piattaforma S.O.F.I.A.  e ulteriori 
indicazioni legate al calendario, verranno inviate ai docenti ammessi ai corsi. 
 
Per qualunque dubbio i docenti interessati potranno rivolgersi alla referente Prof.ssa Raffaella Lai alla mail 
raffaella.lai@agrarioelmas.it  
 
 
 
 

 La Dirigente Scolastica 
M. Antonietta Atzori  
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