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28-05-2020
Alle Istituzioni Scolastiche

AVVISO DI PARTECIPAZIONE
Progetto formativo “e-CBL Roma
Collaborative Mapping Lab”

Si comunica che l’Istituto di Istruzione Superiore Luigi Einaudi di Roma, quale
snodo formativo per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale - Azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale,
organizza un Camp digitale di formazione per docenti su metodologie
didattiche-innovative.
L’obiettivo è quello di far vivere a tutti i docenti partecipanti un’esperienza aperta
di co-progettazione, in grado di favorire l’acquisizione di strumenti utili per
l’ideazione, la progettazione e la conduzione di iniziative didattiche-innovative
basate sull’approccio e la metodologia Challenge Based Learning (CBL), con
particolare riferimento al contesto della didattica a distanza.
DESCRIZIONE ATTIVITÀ: Il Percorso di formazione si basa sul format CBL del
Collaborative Mapping (laboratorio a squadre di mappatura collettiva e
partecipata di un luogo che integra i dati percettivi con le conoscenze culturali e
geografiche). Al riguardo, questa task formativa rientra nel campo della didattica
outdoor e si svolgerà̀ in concomitanza con attività̀ esterne dei singoli partecipanti
all’interno del proprio territorio. L’attività̀ proposta prevede l’utilizzo di strumenti
di ricerca-intervento e relational mapping (mappa delle relazioni), replicabili nei
contesti scolastici e territoriali di provenienza dei docenti. Il percorso di
formazione in oggetto si articola in:

1. attività di formazione online, attraverso la partecipazione da remoto a
n.2 webinar della durata massima di 3 ore ciascuno, che si svolgeranno
entro la fine di giugno 2020;
2. attività di formazione outdoor, da svolgere in autonomia presso il proprio
territorio di riferimento.
3. momento di restituzione finale degli output, nei primi giorni di settembre
2020.
PERIODO: giugno-settembre 2020
DESTINATARI: n. 50 docenti di scuola secondaria di primo grado e di secondo
grado
ISCRIZIONI: dal 28 maggio, alle ore 14:00 del 10 giugno 2020, attraverso la
compilazione del seguente modulo: https://forms.gle/jTzEP6ELCFR7nix9A
Le candidature saranno selezionate sulla base della rappresentanza geografica
(provenienza da regioni e province differenti) e dell’ambito disciplinare di
riferimento (appartenenza ad ambiti diversi per garantire la massima
interdisciplinarietà del gruppo in formazione). In caso di superamento dei posti
disponibili si terrà conto della cronologia di iscrizione.
I docenti che rientreranno nel contingente saranno contattati all’indirizzo e-mail
da essi indicato. Per informazioni scrivere a:
-

prof.ssa Alessandra Marcaccio alessandra.marcaccio@gmail.com

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Diana Guerani

