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 COMUNICAZIONE N. 97 - A.S. 2022/2023 

          

Ai Docenti 

      Prof. Concetto Criscione 

                                                                 Prof. Salvatore Di Dio Romano 

Prof.ssa Renata Miranda 

Prof.ssa Carmela Grassia 

Prof.ssa Adriana Zingali 

Classi 2A CAT, 3A CAT e 4A CASM (solo indirizzo CAT) 

Ai Genitori 

Al personale ATA 

Alla DSGA  

 

Bronte, 11/11/2022 

 

 

Oggetto:  Laboratorio “One Day in My Shoes – On Site” 

 

Facendo seguito all’attività di formazione laboratoriale denominata “One day in my shoes” che si inserisce 

nel percorso di formazione STEAM per Docenti nell'area tematica “Disegnare e produrre oggetti con le 

tecnologie digitali” a cui hanno partecipato il 9 e 10 novembre a Lucca i Docenti C. Criscione, S. Di Dio 

Romano e R. Miranda, i Docenti e gli Studenti in indirizzo sono invitati a partecipare venerdì 18/11/2022 

dalle ore 14:30 alle ore 17:00 al primo incontro relativo al laboratorio indicato in oggetto che si svolgerà nel 

Laboratorio Moda con le classi 2A CAT, 3A CAT e 4A CASM (solo indirizzo CAT), in vista della sessione 

online che si terrà il 23 novembre – dalle ore 14:30 - 18:30 (4h). 

 

L'innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEAM rappresenta una sfida 

fondamentale per il miglioramento dell’efficacia didattica e per l’acquisizione delle competenze tecniche, 

creative, digitali, di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e 

adattabilità al cambiamento.  

L'obiettivo del percorso è quello di favorire l’acquisizione di strumenti utili per l’ideazione, la progettazione 

e la conduzione di iniziative didattico-innovative basate sull’approccio e la metodologia Challenge Based 

Learning (CBL). La metodologia CBL è un approccio didattico collaborativo basato su sfide specifiche che 

i partecipanti stessi sono chiamati ad affrontare, sfruttando anche la tecnologia per risolvere i problemi del 
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mondo reale. I processi di apprendimento sono visti come un’acquisizione attiva delle conoscenze da parte 

dei discenti. 

 

Il laboratorio è un percorso formativo per ripensare gli spazi scolastici in un’ottica di design accessibile e 

universale, realizzando soluzioni flessibili e personalizzate, in grado di soddisfare i bisogni di persone con 

disabilità nell’ambiente scolastico. 

 

Di quanto sopra i Docenti informeranno gli studenti e raccoglieranno le autorizzazioni alla partecipazione 

firmate dai genitori degli studenti coinvolti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna 
                                                                                                            

Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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