
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “Guido Donegani” - Crotone 

 

 

prot. AOOITIGD 4135/C24                                                                                           Crotone, 11.10.2021 

 

 

RETI NAZIONALI DI SCUOLE PER LA DIFFUSIONE DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE CON  

L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI NELL’AMBITO DEL PNSD       

 

 

 

AVVISO DI PARTECIPAZIONE 

L’Istituto Tecnico Industriale “Guido Donegani” di Crotone promuove, nell’ambito del progetto “RETE 

PIT@GOR@” in rete con il Liceo “Pitagora” di Rende (scuola capofila per l’Avviso n. 26034 del 23 

Luglio 2020), la realizzazione di un percorso pilota di sperimentazione con metodologie didattiche 

innovative per gli studenti, in modalità Digital DEBATE sui temi dell'Agenda 2030 con particolare 

l'attenzione allo sviluppo sostenibile dopo la pandemia.   

CORSO RESIDENZIALE A DIAMANTE (CS) 

 SUSTAINABLE FUTURE DEBATE 

(dal 25 al 27 Ottobre 2021) 

DESCRIZIONE DEL CORSO  

L’inarrestabile trasformazione tecnologica imposta da una società sempre più globalizzata e 

digitalizzata pone in essere la nuova sfida sulla Sostenibilità Digitale. 

Come governare la trasformazione, creare nuovi modelli di sviluppo sostenibili in linea con gli 

obiettivi dell’Agenda 2030 è il tema del laboratorio SUSTAINABLE FUTURE DEBATE. 

Il Debate è un metodo pedagogico, educativo e formativo che consente di sviluppare capacità di 

argomentare e strutturare competenze trasversali che formano la personalità. Il dibattito 

regolamentato ha intrinseco lo scopo di fornire gli strumenti per analizzare questioni complesse e 

sviluppare significative abilità analitiche, critiche, argomentative e comunicative, nell’ottica di 

cittadinanza democratica e partecipativa.  

La modalità formativa proposta prevede il coinvolgimento dei corsisti in una esperienza che li vedrà 

insieme protagonisti nell’apprendere e nello sperimentare strumenti e metodologie innovative, 

lavorando in gruppi di lavoro eterogenei, sia per provenienza che per percorso scolastico.  

OBIETTIVI FORMATIVI  

Il laboratorio si propone di promuovere una metodologia attiva e partecipata basata su Peer 

education, Cooperative Learning e Teamworking, finalizzata a:  

- generare e migliorare le capacità di argomentazione;  

- sviluppare il pensiero critico e le capacità di ascolto; 

- utilizzare tecniche efficaci di Public Speaking e di gestione delle emozioni;  
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- rispettare le opinioni altrui;  

- educare ad un uso consapevole delle tecnologie digitali  

- promuovere la ricerca documentale e l’uso corretto delle informazioni disponibili on line;  

- sviluppare le capacità di teamworking, leadership e gestione dei ruoli. 

La scelta della location nella splendida cornice di    è volta a garantire un lavoro intenso e mirato, 

un elevato grado di collaborazione, anche affettiva, tra gli studenti, i docenti e lo staff formativo.  

 

PROGRAMMA CORSO  

Il corso della durata di 20 ore circa si articola in una sessione di introduzione di 2 ore a distanza e 

in 3 giornate di lavoro in presenza presso l’Hotel LA FELCE IMPERIAL, sito in Diamante (CS).  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

1. L’iniziativa prevede la partecipazione delle scuole secondarie di secondo grado della regione 

Calabria fino ad un massimo di 10 SCUOLE. In caso di un numero di candidature superiore, si 

terrà conto dell’ordine di presentazione delle stesse.  

2. A ciascuna scuola è richiesto di individuare 4 studenti (2 M e 2 F) frequentanti il IV/V anno della 

scuola superiore di secondo grado del territorio calabrese ed un docente accompagnatore. 

Considerata il periodo di emergenza epidemiologia su tutto il territorio nazionale, i 

partecipanti (docenti e studenti) dovranno essere tutti in possesso di GREEN PASS. 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 15 ottobre 2021, compilando il modulo 

Google raggiungibile al seguente link: https://forms.gle/DiBkVi6LskyiFZSVA  

Il modulo deve contenere le seguenti informazioni: 

 Nominativo dei 4 studenti (2M e 2 F) con allegata copia documento di identità;  

 nominativo del docente accompagnatore con allegata copia documento di identità. 

 liberatoria/autorizzazione per la conduzione di riprese video e/o foto;  

 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento 

Europeo in materia di protezione di dati e solo per fini istituzionali. 

Qualsiasi informazione può essere richiesta alla Referente via mail 

rosanna.frandina@guidodonegani.edu.it 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Laura Laurendi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs n 39/1993 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/DiBkVi6LskyiFZSVA
mailto:rosanna.frandina@guidodonegani.edu.it


ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “Guido Donegani” - Crotone 

 

 

 

CORSO RESIDENZIALE A DIAMANTE (CS) 

HOTEL LA FELCE IMPERIAL 

SUSTAINABLE FUTURE DEBATE 

(dal 25 al 27 Ottobre 2021) 

 

PROGRAMMA CORSO  

LUNEDI’ 25 OTTOBRE  

– Ritrovo partecipanti   

– Avvio Attività laboratoriale 

 

MARTEDI 26 OTTOBRE 

 – Attività laboratoriali ed esperenziali 

 

MERCOLEDI 27 OTTOBRE 

– Closing remarks 

 

Nei prossimi giorni saranno date indicazioni in merito agli orari. 
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