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Agli UU.SS.RR. in elenco 

 Calabria  
Campania  

Sicilia 
Basilicata  

Puglia  
Lazio 

Abbruzzo  
Marche 
Molise  

 
Oggetto: Progetto didattico STUDENT INVOLVEMENT finalizzato al coordinamento e alla gestione di azioni di formazione e 
potenziamento delle competenze degli studenti, di rilevanza nazionale e internazionale, attraverso metodologie didattiche 
innovative - Periodo 20 – 23 Aprile 2022 
 
 

AVVISO 

 
Il Liceo Scientifico – Linguistico – Scienze Applicate “Pitagora” di Rende (CS) promuove l’azione formativa in presenza 
“LE CITTA’ DEL DOMANI - Rende domani” nell’ambito del progetto in Oggetto, rivolta a studenti e studentesse del 
3°e 4° anno delle scuole secondarie di II grado del Territorio nazionale. 
Di seguito si descrivono obiettivi, contenuti e modalità di realizzazione. 
 
OBIETTIVI E CONTENUTI 
“LE CITTA’ DEL DOMANI - Rende domani” è un laboratorio innovativo con output finale (CBL Challenge Based 
Learning  ovvero: apprendimento basato su sfide) che accompagnerà studenti e studentesse nella progettazione di 
modelli e servizi per offrire soluzioni concrete ai problemi dei cittadini. L’obiettivo principale dell’attività è quello di 
sensibilizzare i giovani verso la conoscenza dei propri territori di appartenenza guidandoli a soluzioni di problemi in 
accordo con il goal 11 dell’Agenda 2030: rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e 
sostenibili. 
L’attività formativa in Oggetto, inoltre, coinvolgerà i partecipanti verso esplorazioni del territorio di Rende e dell’area 
metropolitana in cui esso è inserito, con particolare riguardo alle realtà imprenditoriali locali, in modo da far percepire 
agli studenti e alle studentesse la dimensione della Citta’ e sensibilizzare in loro il senso civico e la scoperta di sé come 
futuri cittadini inseriti nel contesto lavorativo. 
 
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 
Il laboratorio è rivolto a studenti e studentesse del 3° e 4° anno di scuole secondarie di secondo grado. Il numero 
massimo di partecipanti è 40. Ogni scuola potrà iscrivere 2 studenti e 2 studentesse (4 in totale) con un docente 
referente come accompagnatore. STRUTTURA DEL LABORATORIO: si svolgerà interamente in presenza e la durata 
dell’attività formativa sarà di 25 ore. Si articolerà in momenti di plenaria, momenti di lavoro di gruppo misto tra scuole 
e momenti di visite esplorative del territorio, di impatto significativo sia dal punto di vista artistico - culturale, sia dal 
punto di vista imprenditoriale.  
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Di seguito la macro agenda di massima delle attività suddivisa nelle singole giornate:  
20 Aprile 

 arrivo dei partecipanti entro le ore 15.00 presso la struttura alberghiera ospitante 

 15.45 – 17.15 Apertura dei lavori presso l’Auditorium dell’Istituzione scolastica 

 17.30 Escursioni Centro Storico di Rende e di Cosenza 

 20.30 Cena in ristorante a base di piatti tipici di cucina locale 
21 Aprile  

 9.00 – 13.00 Laboratorio presso l’Auditorium dell’Istituzione 

 13.00 – 14.00 Lunch a cura dell’Ist. Alberghiero di Rende 

 14.00 – 19.00 Laboratorio e visita di spin-off e start-up del territorio 

 20.00  Cena in albergo 

 21.30 – 23.00 Incontro con i Millennials 
22 Aprile 

 9.00 – 13.00 Laboratorio presso l’Auditorium 

 13.00 – 14.00 Lunch dell’Ist. Alberghiero di Rende 

 14.00 – 19.30 Laboratorio e visita in azienda del territorio 

 20.00  Cena in albergo 
23 Aprile  

 8.30 – 10.45 Restituzione dei lavori presso l’Auditorium 

 11.00  Partenza 
 
ISCRIZIONI  
Per poter gestire al meglio il laboratorio è importante ricevere le iscrizioni entro e non oltre venerdì 8 Marzo 2022.  
E’ importante che si individuino studenti e studentesse motivati/e a partecipare in quanto l’attività sarà un’esperienza 
arricchente, intensa e impegnativa. L’iscrizione è a sportello e dovrà essere effettuata tramite modulo google al 
seguente link:  
https://forms.gle/vkyXXuXSzKRp3vUg9 .  
Per informazioni è possibile contattare: 
Gemma Pucci gemma.pucci@ilpitagora.edu.it 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Alisia Rosa Arturi         
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