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Azione #25 PNSD. Percorsi formativi sulle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo 

delle nuove tecnologie “Challenge Based Learning” 

Destinatari n. 60 docenti delle scuole secondarie di Primo e Secondo grado 

Progetto formativo  

“CBL Teacher Training Camp - Campobasso” 
18 Maggio – 12 Settembre  2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’I.I.S. “Pertini-Montini-Cuoco” di Campobasso 

 

IN QUALITÀ di Dirigente di Istituto selezionato come snodo formativo per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Azione #25 PNSD Gestione di percorsi 

formativi sulle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle nuove tecnologie, in 

particolare secondo l’approccio del Challenge Based Learning (CBL); 

IN ATTUAZIONE del Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

21/06/2019, n. 250; 

NELL’AMBITO dell’avviso prot. 28552 del 6/11/2018; 

VISTA la nota del MIUR prot. 27674 del 02/09/2019; 

VISTA la comunicazione di validazione del progetto esecutivo n.1103 dell’8/10/2019; 

VISTA la nota del MIUR-Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale prot. 4582 del 05.04-2020 con la quale si comunica che le attività 

formative per i docenti possono essere erogate anche interamente a distanza e online, in deroga 

ai progetti esecutivi presentati, con la possibilità di documentarle direttamente in sede di 

relazione finale. 

 

Propone ai docenti interessati 
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due percorsi formativi, secondo l’approccio del Challenge Based Learning, in modalità a 

distanza  per insegnanti di Scuola Secondaria di I e II grado. 

 

Obiettivi dell’attività formativa: 

L’obiettivo del CBL Training Camp è quello di far vivere ai docenti partecipanti un’esperienza 

aperta di co-progettazione, in grado di favorire l’acquisizione di strumenti utili per l’ideazione, la 

progettazione e la messa in pratica di attività Challenge Based Learning (CBL) nel contesto della 

didattica a distanza. 

 

Articolazione dei corsi: 

Il percorso di formazione del CBL Training Camp si sviluppa in tre fasi distinte: 

- una Fase I di introduzione alla metodologia CBL nel campo della didattica digitale; 

- una Fase II di accelerazione progettuale di un’attività CBL , da condurre in remoto presso la 

propria comunità scolastica di riferimento, durante le fase di emergenza educativa; 

- una Fase III di restituzione, valutazione e rendicontazione dell’attività CBL sperimentata. 

 

FASE I  

Introduzione alla metodologia CBL nel campo della didattica digitale (18 – 19 – 20 Maggio 

2020) 

La Fase I è articolata in moduli distribuiti su n.3 giornate di formazione online e in attività 

prolungata di lavoro collaborativo a distanza, per un totale complessivo di n. 15 ore, che faranno 

particolare riferimento alla presentazione di linee guida tecnico-operative e concettuali per 

l’ideazione, la progettazione e la messa in pratica di attività innovative CBL nel contesto della 

didattica a distanza 

 

FASE II 

Laboratorio di accelerazione progettuale di un’attività CBL, da condurre in remoto presso 

la propria comunità scolastica di riferimento, durante le fase di emergenza educativa (31 

Agosto – 5 Settembre 2020) 

La Fase II è articolata in moduli distribuiti su più giornate di formazione per ciascun docente 

partecipante, per massimo n.30 ore e si basa su un'attività di accelerazione progettuale, da 

remoto, della proposta di organizzazione e conduzione di un’attività CBL presso la comunità 

scolastica di appartenenza. 

 

FASE III 

Restituzione, valutazione e rendicontazione dell’attività CBL sperimentata (n.1 incontro 

nella settimana dal 7 al 12 Settembre 2020) 

La Fase III è articolata in moduli di formazione online o in presenza, per un totale complessivo di 

n. 5 ore che si svolgeranno in un incontro che si terrà in data da stabilire nella seconda settimana 

di Settembre 

 

Come partecipare: 

Le iscrizioni ai percorsi formativi potranno essere effettuate dal 27 aprile al 9 maggio; le 

domande presentate saranno selezionate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo fino 
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all’esaurimento dei posti disponibili. I posti non occupati destinati ad un grado di istruzione 

potranno essere destinati a docenti di altro grado.  

Le domande di partecipazione vanno presentante attraverso la compilazione dei moduli 

disponibili sui seguenti link: 

 

 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: 

https://docs.google.com/forms/d/1KzMzriiI-KjdtbN0ydtuqj_NKJnv50EfmgAR9J1i4xY/edit 

 

 

 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: 

https://docs.google.com/forms/d/1ZKKv2C8k6uIchVe3ytM58AtZRdAux_87zvyiOhz1Djs/edit 

 

E’ possibile, inoltre, accedere alla piattaforma SOFIA: 

• Docenti di Scuole secondarie di Primo grado – cod. 43567  

• Docenti di Scuole secondarie di Secondo grado – cod. 43534 

 

Le domande presentate saranno selezionate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo acquisito 

su googleforms. I docenti collocati tra la posizione 31 e 40 di ogni ordine di scuola saranno in 

lista d’attesa. 

I docenti partecipanti devono aver acquisito l’autorizzazione del proprio Dirigente Scolastico alla 

frequenza del corso. 

 

Spese e Gratuità 

La partecipazione alle attività formative, interamente gratuita, sarà riconosciuta ai fini 

dell’aggiornamento in servizio del personale docente.  

Nel caso di attività in presenza nella fase III l’organizzazione e le spese di vitto e alloggio per 

l’intera durata dell’evento finale, per i docenti non provenienti dalla regione Molise, saranno a 

carico dell’Istituto ospitante, che contribuirà, previa presentazione dei  documenti  di  viaggio 

debitamente vidimati anche alle spese di viaggio per un massimo di euro 100,00 a persona. Le 

predette spese di viaggio saranno comunque rimborsate in misura proporzionale rispetto alla 

spesa complessiva sostenuta per l’organizzazione del corso e nei limiti del finanziamento 

assegnato. 

 

Gli ammessi alla frequenza riceveranno apposita comunicazione con tutte le indicazioni 

operative e il programma delle attività. 

 
Per informazioni è possibile rivolgersi al prof. Mario Ferocino: mario.ferocino@itaspertini.edu.it 
e alla prof.ssa Veronica Tanno: veronica.tanno@itaspertini.edu.it  
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Umberto Di Lallo 
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