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Al Personale Docente di I e II Grado  

del Territorio Nazionale  
 
OGGETTO: Percorso formativo sulle metodologie didattiche innovative con l’approccio del “Challenge based learning” – 
CBL Training e-Camp.  - Corso on line per docenti “Open Future”  
  
L’istituzione Scolastica I.I.S. “E. Duni – C. Levi” di Matera, organizza un’attività di formazione on line rivolta ai docenti di I 
e di II grado del Territorio Nazionale che ha come obiettivo quello di far vivere agli insegnanti 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.  
  
TEMATICHE – TEMPI E DURATA IN ORE  
Il percorso di formazione del CBL Training e-Camp, nell’ambito del progetto “La scuola delle sfide”, prevede 
un’articolazione di 50 ore, organizzate con momenti di conduzione plenaria, attività di dibattito e di tipo laboratoriale. Si 
svilupperà in tre fasi distinte:  
- una Fase I di presentazione delle metodologie CBL nel campo della didattica digitale (15 ore) – 25 e 28 maggio 2020; 
- una Fase II di sperimentazione pratica di attività CBL (30 ore);  da  7 al 20 settembre 2020; 
- una Fase III di restituzione, valutazione e rendicontazione delle attività CBL sperimentate (5 ore) 23  settembre 2020. 
 
STRUMENTI DA UTILIZZARE  
Gli strumenti digitali e tecnologici che i docenti corsisti dovranno utilizzare sono i seguenti:  
1) Tablet, smartphone, notebook o desktop con i requisiti minimi per l’utilizzo delle piattaforme Cisco Webex ed altre 
fornite dalla società di formazione;   
2) Connessione in rete internet con velocità di banda sufficiente.  
 
 COME PARTECIPARE  
L’attività è rivolta a numero massimo di 50 docenti della secondaria di I e II grado di tutto il Territorio Nazionale.  
I docenti interessati devono presentare la propria candidatura entro e non oltre il 15 maggio 2020 accedendo al seguente 
link:  https://forms.gle/5kCmPSWcCZT54zfD6 
 
Le domande presentate saranno selezionate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, della rappresentanza geografica 
(provenienza da regioni e province differenti), dell’ambito disciplinare di insegnamento.   
La formazione sarà registrata sulla piattaforma SOFIA.Gli ammessi alla frequenza riceveranno apposita comunicazione 
dall’I.I.S. “E.Duni – C.Levi”  con le relative indicazioni per l’accesso alla formazione in CISCO WEBEX MEETING e per 
effettuare l’iscrizione sulla piattaforma SOFIA.  
  
Per Informazioni è possibile scrivere ai seguenti indirizzi:  
marialuisa.serinelli@dunilevimatera.org - maghita@dunilevimatera.org 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Patrizia DI FRANCO 
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