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Prot. N.0430/P                                                 Chianciano Terme, 06/02/2020 

 

AVVISO DI PARTECIPAZIONE Progetto formativo nell’ambito dei percorsi formativi 
nazionali ed internazionali, in presenza e a distanza, sulle metodologie didattiche 
innovative secondo l’approccio Challenge Based  
 

IDSF (Innovazione Didattica per la Scuola del Futuro) - Chianciano Terme 2020 
Corso residenziale e a distanza per docenti 

  
L’I.I.S. “Pellegrino Artusi” di Chianciano Terme (SI), selezionato dal MIUR come snodo 
formativo per la gestione di percorsi formativi sulle metodologie didattiche innovative con 
l’utilizzo delle nuove tecnologie, in particolare secondo l’approccio del Challenge based 
learning (CBL) e finanziato con l’Azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale, propone 
un percorso formativo nazionale residenziale e a distanza.  
 
Il CBL Training Camp è un percorso innovativo di formazione dedicato ai docenti delle 
scuole secondarie di primo e di secondo livello sulle metodologie didattiche-innovative.  
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 tutti gli 
strumenti necessari per l’ideazione, la progettazione e la conduzione di iniziative 
didattiche-innovative basate sull’approccio Challenge Based Learning.  
 
Il percorso di formazione del CBL Training Camp si sviluppa in due percorsi distinti: un 
Camp in presenza della durata di n. 3 giorni (25h in totale) e un percorso di accelerazione 
progettuale di uno o più laboratori Challenge Based da remoto e in stretto contatto con la 
propria comunità scolastica di riferimento (25h in totale). 
 
Il Camp in presenza è articolato in n. 5 moduli e n. 4 working sessions, organizzati 
secondo specifiche task formative e distribuiti in 3 giornate di formazione, per un totale 
complessivo di n. 25 ore.  
La formazione si svolgerà a Chianciano Terme (SI) dal 27 al 29 febbraio 2020 dalle ore 
09:00 del primo giorno alle ore 13.00 della giornata conclusiva.  
Ai corsisti sarà chiesto di portare e partecipare con un proprio device da collegare poi alla 
rete WiFi della struttura ospitante. 
 
La seconda fase è articolata in n. 3 moduli, organizzati secondo specifiche task formative, 
per un totale complessivo di n. 25 ore:  
MODULO I (8h) Attività di accelerazione progettuale, da remoto, della proposta di 
organizzazione e conduzione di un laboratorio challenge based presso la comunità 
scolastica e/o territoriale di appartenenza. In particolare, questo modulo include:  

 la fase di predisposizione da parte del docente di tutti aspetti organizzativi, logistici 

e amministrativi alla base del laboratorio challenge based che si intende applicare;  
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 redazione di una scheda tecnica dettagliata del progetto finale del 

laboratorio challenge based, da inviare alla scuola polo e ai formatori 

per visione e assistenza tecnico-operativa a distanza;  

MODULO II (12h) Attività di svolgimento e implementazione in loco, presso la comunità 
scolastica e/o territoriale di appartenenza, di un laboratorio challenge based 
comprendente tutte le fasi di gestione e coordinamento dello stesso.  
MODULO III (5h) Attività di raccolta di tutte, volta alla predisposizione di un report di 
rendicontazione dell’intero percorso formativo ed in particolare dei risultati del laboratorio 
challenge based presso la comunità scolastica e/o territoriale di appartenenza. 
 
COME PARTECIPARE  
La formazione è rivolta a 50 docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.  
Ogni docente entro il 21/02/2020 dovrà presentare la propria candidatura attraverso il 
seguente link:  
https://forms.gle/dg5DHVUADHYDYjV57 
 
Le domande presentate saranno selezionate sulla base dell’ordine cronologico di 
arrivo (si consiglia quindi di non attendere gli ultimi giorni per iscriversi). I docenti 
collocati oltre la posizione 50 saranno messi in lista d’attesa.  
I docenti partecipanti devono aver acquisito l’autorizzazione del proprio Dirigente 
Scolastico alla frequenza del corso.  
Le spese di vitto e alloggio per i docenti saranno a carico dell’I.I.S. “P. ARTUSI” di 
Chianciano Terme mentre le spese di trasporto saranno a carico dei docenti o degli Istituti 
di provenienza. 
Gli ammessi alla frequenza, individuati sulla base dell'ordine cronologico di invio della 
domanda, riceveranno apposita comunicazione con tutte le relative indicazioni logistiche e 
il programma dettagliato delle attività. 
La formazione si svolgerà solo nel caso in cui tutti i posti disponibili siano coperti. 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo mail dedicato: 
istitutoalberghierochianciano@gmail.com 
 

https://forms.gle/dg5DHVUADHYDYjV57
mailto:istitutoalberghierochianciano@gmail.com

