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Ai Docenti degli Istituti Secondari di primo grado 

Ai Docenti degli Istituti Secondari di secondo grado 

Loro Sedi 

p.c. Al DSGA 

Sito Web 

Oggetto: Azione #25 PNSD. Percorsi formativi sulle metodologie didattiche innovative con 

l’utilizzo delle nuove tecnologie “Challenge Based Learning” C.B.L. 

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA l’Azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale varato dal Ministero nell’ambito 

delle azioni dedicate alla formazione del Personale della Scuola; 

VISTA la nota Ministeriale n. 27674 del 02/09/2019 con la quale veniva nominata l’ITA 

Emilio Sereni quale scola attuatrice di percorsi formativi nazionali e internazionali 

per docenti in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione; 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio VI - Innovazione digitale 

relativa alla validazione del progetto esecutivo n. 2162 del 09/01/2020relative 

all’Azione #25 PNSD; 

VISTE le Indicazioni operative Nota MIUR- Informazione e Pubblicità (Prot. 11805 del 13 

ottobre 2016);  

VISTO il Richiamo sugli adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per 

la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020 (Prot. 3131 del 16 

marzo 2017); 

 

PROPONE AI DOCENTI INTERESSATI 

 

un innovativo percorso formativo nazionale residenziale secondo l’approccio del Challenge Based 

Learning. 

Il “Sereni Training Camp” è un percorso innovativo di formazione dedicato ai docenti delle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado sulle metodologie didattiche-innovative con l’utilizzo 

delle nuove tecnologie. 
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L’obiettivo del “Sereni Training Camp” è quello di far vivere ai docenti interessati 

un’esperienza aperta di confronto e 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” – C.B.L. 

Il C.B.L. Training Camp mira a sfruttare la tecnologia usata nella vita quotidiana per 

risolvere i problemi del mondo reale, attraverso una didattica (Challenge Based Learning) specifica.  

Tale corso prevede che i docenti lavorino in gruppo ad una Challenge arricchente, perché 

punta a sviluppare una conoscenza profonda del tema proposto, che tocca da vicino il mondo della 

scuola (educare alla scelta del lavoro in un mondo che muta rapidamente); concreto, perché intende 

trovare una soluzione attuabile ad un problema reale; replicabile, perché insegna un metodo di 

lavoro sistematicamente riutilizzabile da parte dei docenti destinatari del corso. 

Il percorso formativo prevede complessive 25 ore ed un coinvolgimento di 50 docenti. I 

formatori saranno le dott.sse Rossi Mara e Zinno Stefania e il dott. Giovanni Monaco. 

Si realizzerà con la formula residenziale a Roma, nei giorni 11 e 12 e 13 settembre 2020, 

secondo il seguente programma: 

 
1st Day:   

ENGAGE, INVESTIGATE Day: 

Intro sulla CBL, l’approccio, il ruolo, le parti coinvolte. Fase di coinvolgimento, formazione del gruppo e 

inizio della fase di ricerca 

2nd Day:   

Research and Prototyping - INVESTIG-ACT Day: 

Fase di ricerca e fase di sviluppo, implementazione 

3rd Day:  

Development, ACT & Presentation Day: 

Fase di realizzazione del progetto, revisione finale dei lavori e restituzione dei risultati 

Seguiranno maggiori dettagli ai regolarmente iscritti. 

 

Le candidature dovranno essere inviate entro il 17 agosto  2020 attraverso la compilazione e 

l’inoltro del modulo in allegato all’indirizzo mail rmta06000e@istruzione.it.  

Si comunica, inoltre, che fermo restando la rappresentatività per ciascuna regione italiana e 

per ciascuna provincia del Lazio, si terrà conto della cronologia di iscrizione. 

mailto:rmta06000e@istruzione.it
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Il corso, che include le spese di vitto e alloggio, dal giorno 10/09/2020 per i fuori sede, al 

13/09/2020 e i trasferimenti da e per l’aeroporto (per i partecipanti che utilizzano il mezzo aereo) e 

da e per la Stazione, che sarà totalmente finanziato attraverso i fondi del PNSD. 

Il biglietto aereo o ferroviario (II Classe) di andata/ritorno dovrà essere acquistato dal 

corsista e in seguito potrà essere rimborsato dall’Istituto organizzatore compatibilmente con le 

risorse disponibili. 

Gli ammessi alla frequenza riceveranno apposita comunicazione con tutte le relative 

indicazioni logistiche e il programma dettagliato delle attività. 

I docenti partecipanti devono obbligatoriamente aver acquisito l’autorizzazione del proprio 

Dirigente Scolastico alla frequenza del corso. 

Si comunica che per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 

relativi alla realizzazione del progetto saranno consultabili sul sito web di questa istituzione 

scolastica all’indirizzo https://www.agrariosereni.edu.it/ . 

      

La Dirigente Scolastica  

                                                                                                                  Prof.ssa Patrizia Marini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  

Allegato: Scheda di Adesione                                                                                                            

https://www.agrariosereni.edu.it/

