
                
Liceo Statale “Vito Capialbi” 

Vibo Valentia 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
Via S. Ruba 29, 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T  0963/93450  

Cod. Fisc. 96012940795  sito web: www.istitutocapialbi.edu.it    e-mail: vvpm01000t@istruzione.it – P.E.C.: 
vvpm01000t@pec.istruzione.it 

Indirizzi: Musicale - Coreutico -  Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale 

 
 

AI DOCENTI DELLE SCUOLE  
Primaria - 

Secondaria I e II grado–  
CZ01 - CZ02 - VV12 - VV13  

AL SITO 
WEB ALL’ALBO 

 
Oggetto: Presentazione e avvio di n.2 unità formative relative al Progetto “A 
Scuola di E-Democracy” per la diffusione delle metodologie didattiche innovative 
con l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambito del piano nazionale per la scuola 
digitale 
 
Il Liceo Statale “Vito Capialbi” in rete con la Scuola capofila IIS di Tropea sta attuando 
il progetto denominato “A scuola di e-democracy” a valere sull’avviso pubblico per 
la raccolta di manifestazioni di interesse per la promozione di reti nazionali di scuole 
per la diffusione delle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie 
digitali nell’ambito del piano nazionale per la scuola digitale. 
La seconda fase del suddetto progetto prevede la diffusione delle metodologie didattiche 
innovative per gli ambiti tematici selezionati, rispettivamente Debate e public 
speaking, Cittadinanza digitale e media education. 
Le Unità formative saranno condotte da docenti esperti formati nelle masterclass e 
avranno un taglio eminentemente laboratoriale, con gli obiettivi di diffondere 
metodologie e tematiche, favorire mutual learning e lo scambio di buone pratiche fra i 
docenti delle scuole, la progettazione e realizzazione di risorse educative aperte. 
Le iscrizioni dei docenti interessati dovranno avvenire entro il 28-03-2022 
attraverso la piattaforma ministeriale S.O.F.I.A., il calendario dettagliato sarà 
comunicato all’avvio del corso. 
 
ID S.O.F.I.A.: 71215  --- A SCUOLA DI E-DEMOCRACY_PUBLIC SPEAKING E DEBATE 
 
ID S.O.F.I.A.: 71357 --- A SCUOLA DI E-DEMOCRACY_CITTADINANZA DIGITALE E MEDIA 
EDUCATION 
 

Si allega il Programma delle 2 unità formative. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonello Scalamandrè 
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A SCUOLA DI E-DEMOCRACY_PUBLIC SPEAKING E DEBATE 

 
Unità formativa di 25 h, in modalità FAD sincrona e asincrona 
Destinatari: docenti scuola primaria, secondaria di I e II grado scuole AMBITO CZ01 - CZ02 - 
VV12 - VV13 Periodo di svolgimento: marzo-maggio 2022 

    Struttura dell’unità formativa 

Workshop online I 
17.00 – 19.00 

Presentazione generale del percorso formativoe metodologia - tematiche 
- applicativi 

Workshop online II 
17.00 - 19.00 

Prosecuzione workshop online I – Indicazioni operative per n.1 etivity 
Debate 

Team Working on line I – tempo stimato 6 ore Interazione da remoto tra i docenti all’interno dei 
gruppi di lavoro e produzione del materiale formativo in risposta alla n.1 etivity Debate 

Workshop online III 
16.30 - 19.30 

Prosecuzione workshop online II - Restituzione dei risultati della n.1 etivity 
Debate da parte deigruppi di lavoro - Presentazione dei contenuti della 
n.2 etivity Debate 

Team Working on line II – tempo stimato 6 ore Interazione da remoto tra i docenti all’interno dei 
gruppi di lavoro e produzione del materiale formativo in risposta alla n.2 etivity Debate 

Workshop online IV 
16.30 - 19.30 

Prosecuzione workshop online III - Restituzionedei risultati della n.2 etivity 
Debate da parte dei gruppi di lavoro 

Attività di Debate e future thinking sulla diffusione di metodologie innovative e tematiche proposte 
attraverso lo scambio tra i diversi partecipanti all’interno della classroom, approfondimento e 
ricerca in rete (tempo stimato 3 ore) 

Il calendario sarà dettagliato ai corsisti all’avvio del corso. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Antonello Scalamandrè 
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A SCUOLA DI E-DEMOCRACY_CITTADINANZA DIGITALE E MEDIA EDUCATION 
 
Unità formativa di 25 h, in modalità FAD sincrona e asincrona 
Destinatari: docenti scuola primaria, secondaria di I e II grado scuole AMBITO CZ01 - CZ02 - 
VV12 - VV13 Periodo di svolgimento: marzo-maggio 2022 

   Struttura dell’unità formativa 

Workshop online I 
17.00 – 19.00 

Presentazione generale del percorso formativo e metodologia - 
tematiche - applicativi 

Workshop online II 
17.00 - 19.00 

Prosecuzione workshop online I – Indicazioni operative per n.1 etivity 

Team Working on line I – tempo stimato 6 ore Interazione da remoto tra i docenti all’interno dei 
gruppi di lavoro e produzione del materiale formativo in risposta alla n.1 etivity 

Workshop online III 
16.30 - 19.30 

Prosecuzione workshop online II  - Restituzione  dei risultati della n.1 
etivity da parte deigruppi di lavoro - Presentazione dei contenuti della 
n.2 etivity 

Team Working on line II – tempo stimato 6 ore Interazione da remoto tra i docenti all’interno dei 
gruppi di lavoro e produzione del materiale formativo in risposta alla n.2 etivity 

Workshop online IV 
16.30 - 19.30 

Prosecuzione workshop online III - Restituzionedei risultati della n.2 etivity 
da parte dei gruppi di lavoro 

Attività di Media Education e future thinking sulla diffusione di metodologie innovative e tematiche 
proposte attraverso lo scambio tra i diversi partecipanti all’interno della classroom, 
approfondimento e ricerca in rete (tempo stimato 3 ore) 

Il calendario sarà dettagliato ai corsisti all’avvio del corso. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Antonello Scalamandrè 
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