
 

 

                                                                                                                                                                        

 

 
 

 

•    All’USR Sicilia 

Direzione Generale 

 
• Al Dirigente 

dell’Ufficio IV 

Ambito 

Territoriale di 

Caltanissetta-Enna  

 
•    Al Dirigente Tecnico 

Dott.ssa Patrizia Agata Fasulo 

 
•    Ai Dirigenti Scolastici delle scuole del territorio nazionale  

 
 

Oggetto: Avvio Progetto formativo “MADE Thinking, Making, Speaking to address the 

Digital Divide”  

 

Con la presente, mi pregio comunicare che il Liceo Classico Linguistico e Coreutico R. 

Settimo di Caltanissetta, è stato individuato quale destinatario di finanziamento 

nell’ambito del progetto PNSD dal titolo “Progetto formativo “MADE Thinking, 

Making, Speaking to address the Digital Divide” che prevede due percorsi formativi di 

didattica innovativa, rivolti ai docenti di scuola secondaria di I e II  grado. 

I due percorsi formativi totalmente gratuiti, organizzati in modalità blended, 

saranno: 

I corso DEBATE si articolerà nelle seguenti attività, organizzati secondo specifiche task 

formative:  

- Gestione e mentoring durante le sessioni laboratoriali di team-working del progetto 

“Thinking, Making, Speaking”; 

- Allineamento metodologico da remoto sul format “MADE” a beneficio del team di 

formazione della Scuola Polo (o docente referente)  

- Attività di raccordo interno della rete dei partecipanti al progetto formativo 

“Thinking, Making, Speaking” e di moderazione della discussione interna, anche per 

una più efficace azione di community building e condivisione delle buone pratiche. 



 

 

                                                                                                                                                                        

 

- Fornitura e management del servizio di video-conferencing per le attività di workshop 

online nell’ambito del progetto “Thinking, Making, Speaking”; 

- Management di una piattaforma di collaborazione per il caricamento, la condivisione 

e la successiva archiviazione dei contenuti/materiali del corso di formazione 

“Thinking, Making, Speaking”; 

- Attività di raccordo con altre funzioni o altri professionisti incaricati dalla Scuola Polo 

referente per l’ideazione e la produzione contenutistica del materiale di storytelling 

(es. video trailer, video-sintesi, piattaforma web) nell’ambito del progetto “Thinking, 

Making, Speaking”; 

- Attività completa di reporting, monitoraggio e survey dei risultati del progetto. 

 

Il corso  si svolgerà  per 28 ore  on line nel mese di giugno 2021 e per 58 ore di 

peer mentor dal mese di luglio 2021 al mese di settembre 2021  per max 25  partecipanti. 

 

II corso Coding si articolerà nelle seguenti attività formative attraverso la didattica 

laboratoriale per: 

- gestione e mentoring durante le sessioni laboratoriali di team-working del progetto 

“Thinking, Making, Speaking”; 

- realizzare laboratori didattici; 

- costruire prototipi con materiale povero con schede elettroniche (Arduino, touch 

Board e kit educativi o reperite sul web) utilizzando l'ambiente di programmazione 

gratuito Scratch;  

- programmare nella piattaforma open IDE di Arduino con linguaggio wiring; 

- management di una piattaforma di collaborazione per il caricamento, la condivisione e 

la successiva archiviazione dei contenuti/materiali del corso di formazione “Thinking, 

Making, Speaking”; 

- attività di raccordo con altre funzioni o altri professionisti incaricati dalla Scuola Polo 

referente per l’ideazione e la produzione contenutistica del materiale di storytelling 

(es. video trailer, video-sintesi, piattaforma web) nell’ambito del progetto “Thinking, 

Making, Speaking”; 

- attività completa di reporting, monitoraggio e survey dei risultati del progetto. 

 

Il corso sarà di 20 ore articolate 10 ore on line e 10 di tutoring per max 25 

partecipanti. 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

I  docenti  interessati  provvederanno  ad  effettuare  l’iscrizione dal 07 giugno 2021 al 13 

giugno 2021  attraverso  il  seguente   link  https://forms.gle/DhQExv773AAMPqKJ6. 
 

Considerata la valenza formativa dell’iniziativa, si invitano i Dirigenti a voler diffondere la 

presente comunicazione e sostenere la partecipazione dei propri docenti. Avranno la 

precedenza i primi due iscritti per ogni istituto e a seguire si accetteranno le ulteriori 

iscrizioni tenendo conto dell’ordine di arrivo della richiesta al fine di assicurare la massima 

diffusione. 

Con l’occasione porgo cordiali saluti. 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Irene Cinzia Maria Collerone 

 

 

 


		2021-06-07T11:10:05+0000
	COLLERONE IRENE CINZIA MARIA




