
   
 
 

 
Al Personale Docente delle Scuole Secondarie di I e II grado 

del Territorio Nazionale 
 

AVVISO DI PARTECIPAZIONE 
Azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale 

“E-CBL la didattica innovativa incontra il territorio” (Collaborative  Mapping Lab) 
 

Progetto formativo nell’ambito dei percorsi formativi nazionali ed internazionali, on-line, sulle 
metodologie didattiche innovative secondo l’approccio Challenge Based Learning (CBL) 
 
A causa dell’emergenza da COVID-19 il corso progettato con una parte in modalità 
residenziale, verrà erogato totalmente in modalità on line. 
Tuttavia nel caso cambiassero le disposizioni ministeriali si potrà prevedere un incontro in 
presenza finanziato dalla scuola polo organizzatrice. 
 
L’I.I.S “CARRARA NOTTOLINI BUSDRAGHI”, selezionato dal MIUR 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 e finanziato con 
l’Azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale, propone un percorso formativo nazionale 
e internazionale on line. 
La didattica “Challenge Based Learning” mira a sfruttare la tecnologia usata nella vita 
quotidiana per risolvere i problemi del mondo reale. E’ un approccio didattico collaborativo 
basato su sfide identificate e risolte dai partecipanti stessi. I processi di apprendimento sono 
visti come attività di creazione delle conoscenze da parte dei discenti. 
 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ: 
Il percorso di formazione si articola in tre momenti distinti, per un monte-ore complessivo di 
n. 50, tra attività in presenza online e attività da remoto: 
 
 Dopo un nuovo confronto con il team di formazione individuato, composto da esperti nel 
campo delle metodologie didattiche-innovative, questa Amministrazione Scolastica ha 
redatto un nuovo percorso di formazione 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. In particolare, il nuovo percorso 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:  
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1. attività di formazione online, attraverso la partecipazione da remoto a n. 3 
webinar che si svolgeranno entro il 31 luglio 2020; 

2. attività di formazione outdoor, da svolgere in autonomia presso il proprio 
territorio di riferimento. 

 
 
I primi 2 incontri on line sono previsti nelle giornate del 3 e 10 luglio 2020 dalle 15:00 
alle 17:30.  
 
L’ultimo incontro, dove avverranno anche le restituzioni finali, è previsto per il 31 
luglio 2020. 
 
La formazione on-line verrà erogata su piattaforma CISCO WEBEX MEETING e altre 
applicazioni specifiche che verranno comunicate durante la formazione. 
 
DESTINATARI 
La formazione è rivolta a 50 docenti della scuola secondaria di primo grado e secondo grado 
di tutto il territorio nazionale. 
I docenti interessati devono presentare la propria candidatura compilando il modulo al 
seguente link: 
 
https://forms.gle/sEUR3CDkCzSUnrzw6 
 
Le domande presentate saranno selezionate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, 
dalla rappresentanza geografica (provenienza da regioni e province differenti), dell’ambito 
disciplinare di insegnamento. I docenti partecipanti devono aver acquisito l’autorizzazione 
del proprio Dirigente Scolastico alla frequenza del corso. 
 
Gli ammessi alla frequenza riceveranno apposita comunicazione dall’IIS Carrara-Nottolini-
Busdraghi, con le relative indicazioni per l’accesso alla formazione in CISCO WEBEX 
MEETING e per effettuare l’iscrizione sulla piattaforma SOFIA (Può iscriversi anche chi non 
ha accesso a SOFIA). 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi: 
franco.grossi@politecnicolucca.edu.it 
federica.alberigi@politecnicolucca.edu.it 
 
                                                                 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof. Fontanelli Massimo 
                                                                Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lg. 82/2005 CAD 
                                   (art.45 – Valore giuridico della trasmissione s.m.i. e norme collegate) 
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