Illustre Collega
questa Scuola è capofila di Rete del PROGETTO “S.F.I.D.A. (educativa) 4.0 - P.I.R.I.A. - Scuola in Full
Immersion in Didattica Aumentata. Progettiamo Insieme la Rete per Investire sull'Avvenire” finanziato nell’ambito del
PNSD RETI NAZIONALI PER LE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE.
Della Rete fanno parte l’USR Calabria, il FutureLab Severi di Gioia Tauro e le altre scuole di titolarità dei
membri EFT (Liceo Scientifico "Volta" di Reggio Calabria, IIS - ITG e ITI di Vibo Valentia, IIS "M. Ciliberto - A.
Lucifero" di Crotone, Primo Circolo Didattico - Scuola Primaria di Castrovillari).
Il progetto ha il fine di creare un sistema sinergico tra scuola, agenzie educative, enti, associazioni, e tutti gli
attori della comunità educante del territorio locale e nazionale, in rete per promuovere i principi e gli obiettivi
dell'innovazione metodologico-didattica e digitale, sia per studenti che per docenti, con particolare attenzione a pensiero
computazionale, coding e robotica educativa, intelligenza artificiale e media education funzionali alla formazione di una
consapevole cittadinanza digitale.
L'azione formativa, pedagogica ed educativa è atta a vincere la "sfida educativa" odierna, sostenendo sul
territorio nazionale la diffusione dell'innovazione metodologica, didattica e digitale nelle scuole, con l'utilizzo delle
tecnologie digitali nell'ambito del piano nazionale per la scuola digitale e facilitando la disseminazione delle buone
pratiche nazionali di didattica innovativa e digitale nell'ambito di iniziative territoriali, che siano funzionali per la
creazione della sinergia educativa ottimale anche in funzione delle opportunità di inserimento lavorativo negli ambiti
relativi all'ICT.
Tale obiettivo è raggiungibile attraverso un sistema di empowerment utile a fornire le adeguate conoscenze,
abilità e competenze metodologiche e tecnologiche per la creazione di un sistema di accompagnamento significativo e
continuativo in una visione di lifelong learning in pieno raccordo anche la filiera aziendale e produttiva del panorama
nazionale: innovazione e tradizione si fondono mettendo al centro la formazione olistica dell'uomo proiettato al futuro,
con una vision legata alle esigenze dell'innovazione didattica con pieno riferimento anche al mercato del lavoro.
La sfida si attua in un percorso multidisciplinare che parte dalle competenze trasversali e passa, attraverso
l'intelligenza emotiva, alla piena realizzazione della formazione olistica della persona, con l'innovazione metodologica e
tecnologica come passo imprescindibile per una scuola rivolta al futuro.
La rete si estenderà a tutte Istituzioni Scolastiche che ne vorranno beneficiare, con particolare attenzione al
coinvolgimento attivo in termini di protagonismo sinergico dei membri EFT del territorio nazionale – RETE S.F.I.D.A.
4.0 P.I.R.I.A. E.F.T. (Enhanced Future Training), con l’intento di attuare una disseminazione significativa anche
attraverso le rispettive scuole di titolarità, in qualità di centri privilegiati con cui veicolare percorsi strutturati in sinergia
con i vari team dell'innovazione, attraverso:

azioni pilota di didattica digitale;

progettazione e condivisione di risorse educative;

supporto, accompagnamento e mutual learning per le metodologie didattiche innovative e l'ICT;

scambi di pratiche e di metodologie;

diffusione e documentazione delle azioni;

coordinamento con il sistema di accompagnamento delle azioni del PNSD.
Le azioni da attuare prevedono tre macro aree di riferimento e due tipologie di interventi, in presenza e/o a
distanza, che verranno rimodulate sulla base dell’eventuale protrarsi dell’emergenza sanitaria:
1) EmpaticaMente… Digitale
2) SIC: School In Cloud
3) SFIDA: Scuola in “Full Immersion” con “Didattica Aumentata”
Per manifestare l’interesse della Tua Scuola a condividere questo percorso di innovazione, Ti invito ad inviarci
l’allegato modulo di Manifestazione d’interesse all’indirizzo RCTD120008@istruzione.it ed a compilare il form al
seguente link: https://forms.gle/iKiDtvPsYhu51mt38 entro il prossimo 08/04/2021.
Per informazioni e dettagli operativi, potrai contattare il Referente Progetto Prof. Ing. Alfredo Pudano Cell.
3287053299 Indirizzo email: alfredopudano@itepiria.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Rita Galletta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto
“Raffaele Piria-Ferraris/Da Empoli”
Dot.ssa Anna Rita Galletta

Oggetto: PROGETTO “S.F.I.D.A. (educativa) 4.0 - P.I.R.I.A. - Scuola in Full Immersion in Didattica
Aumentata. Progettiamo Insieme la Rete per Investire sull'Avvenire”- MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ in qualità di Dirigente

Scolastico

dell’Istituzione Scolastica _______________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________ codice meccanografico _______________

MANIFESTA

l’interesse a partecipare alle iniziative formative ed attività programmate nell’ambito del PNSD RETI
NAZIONALI PER LE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE PROGETTO “S.F.I.D.A. (educativa)
4.0 - P.I.R.I.A. - Scuola in Full Immersion in Didattica Aumentata. Progettiamo Insieme la Rete per Investire
sull'Avvenire”.
L’istituzione scolastica beneficerà della sperimentazione nazionale delle metodologie didattiche innovative
condivise e dei relativi kit didattici in termini di learning object e risorse di apprendimento libere.
L’adesione non comporta oneri finanziari per l’Istituzione scolastica ma la impegna a fornire dati utili per
l’analisi della ricaduta delle azioni nell’ambito di monitoraggio periodico.

Data, firma e timbro

