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AVVISO DI PARTECIPAZIONE 

Percorso formativo sulle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle nuove 

tecnologie, in particolare secondo l’approccio del “Challenge based learning”.  

CBL Teacher Training Camp 

 
Il dirigente scolastico dell’Istituto “Eugenio Bona” di Biella (BI) 

 
IN QUALITÀ di Dirigente di Istituto selezionato come snodo formativo per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Azione #25 PNSD 
Gestione di percorsi formativi sulle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle nuove 
tecnologie, in particolare secondo l’approccio sulle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo 
delle nuove tecnologie; 
IN ATTUAZIONE del Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 21 
giugno 2019, n. 250; 
                                                                                  
VISTA la nota prot. n. 1105 del 8/10/2019 di validazione del progetto; 
VISTA la L. 107/2015; 
VISTO il D. I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

 
ORGANIZZA 

un’attività di formazione per i docenti che ha l’obiettivo di far vivere ai docenti e D.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
partecipanti un’esperienza aperta di co-progettazione, che favorisca 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 si articola in 3 giorni in 4 moduli, organizzati secondo specifiche task 
formative. Il percorso prevede momenti in plenaria, laboratori e dibattiti, con possibilità di attività di 
outdoor in un sito di rilievo.  

M O D U L O 1: Introduzione generale all’approccio Challenge Based Learning nel campo della 
didattica innovativa, dei diversi format di percorsi formativi competitivi dedicati agli studenti compresi 
in tale approccio (hackathon, mode, ecc.), della “Co-Creation Methodology” su cui si basa.  
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M O D U L O 2: Attività di formazione per l’ideazione, l’organizzazione di un laboratorio challenge 
based secondo lo schema della “Co-Creation Methodology. Successiva simulazione formativa 
attraverso laboratori Challenge Based a cui seguirà un focus & working groups che approfondirà 
alcuni specifici percorsi formativi-competitivi ( School Hackathon, Role Play Simulation Lab, debate, 
ecc.)  

M O D U L O 3: Attività di formazione specifica sulla selezione delle sfide tematiche da utilizzare nell’ 
ideazione di un laboratorio challenge based (valorizzare e difendere il patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico, sensibilizzare lo sviluppo sostenibile, educare ad una cittadinanza globale, ecc.) 
Attività di formazione relativa al Collaborative Mapping. Attività di formazione sulla gestione e sulla 
risoluzione dei conflitti tra studenti durante un laboratorio challenge based. Attività di formazione 
inerente alla mappatura del capitale umano degli studenti (competenze, passioni, motivazioni, ecc.).  

M O D U L O 4: Attività di formazione sulle tecniche di progettazione di un percorso di premialità 
esperienziale per gli studenti vincitori progettando un percorso formativo residenziale internazionale 
attività di formazione sulle strategie di accompagnamento delle migliori idee e progetti riguardanti l’ 
innovazione scolastica generati durante i percorsi formativi-competitivi Challenge Based Learning.  

Attività di formazione relativa al monitoraggio e alla valutazione dei risultati dei percorsi basati 
sull’approccio Challenge Based Learning. 

MODULO 5: Presentazione di tutti gli elaborati prodotti durante il percorso di formazione. Conclusione 
lavori. 

A seguito del percorso formativo si chiederà ai docenti di trasformare quanto appreso in buona pratica 

di docenza e di proporre tale metodologia didattica innovativa nel proprio Istituto consentendo la 

creazione di un archivio di buone pratiche a cura dell'Istituto E. Bona di Biella. Tale attività di lavoro 

in piattaforma sarà conteggiata ai fini del calcolo delle ore di formazione. 

 

DESTINATARI: 

I corsi sono destinati a: 

5    Dirigenti Scolastici 

20  docenti di scuola secondaria di primo grado 

25  docenti di scuola secondaria di secondo grado 

che intendono avvicinarsi alla metodologia CBL, molto diffusa a livello internazionale, per introdurle 

nella didattica del proprio Istituto. 

In caso di mancato raggiungimento delle soglie i posti residui verranno assegnati ai primi esclusi di 

ciascun ordine. 

Ogni istituto potrà candidare un massimo di 2 docenti per ordine di scuola. Al fine di dare continuità 

alle attività dopo la formazione e favorire il confronto, ogni Istituto indicherà nel form (editabile nel link 

sottostante) la coppia di docenti partecipanti. 

Se intende candidare docenti di ordine di scuole differenti sarà necessario compilare più form. 



In caso di più istituti appartenenti alla stessa regione si terrà conto il principio rappresentatività 

territoriale. 

Il link del form per le candidature è il seguente: 

https://forms.gle/vm4Dc9uteiAFCsvF7 

 

SEDE DELLA FORMAZIONE: 

Il percorso formativo residenziale è previsto a  BIELLA da lunedì 9 marzo 2020 a mercoledì 11  

marzo 2020. 

Le iscrizioni saranno aperte dal 21 gennaio 2020 al 7 febbraio 2020. 

In caso di superamento dei posti disponibili, si terrà conto della cronologia di iscrizione. 

Le scuole candidate saranno comunque contattate per la comunicazione dell’esito della selezione. 

Gli ammessi alla frequenza riceveranno successivamente tutte le indicazioni logistiche e il 

programma dettagliato delle attività. 

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dell’I.I.S. E. Bona di Biella, che organizza la 

formazione. 

I docenti saranno alloggiati in camere doppie. All’atto della domanda è possibile indicare il nome e 

cognome di un/una collega con cui condividere la stanza. 

Per informazioni è possibile contattare: 

Dirigente Scolastico  prof.ssa Miori Raffaella:      

dirigente@iisbona.edu.it 

Referente prof. ssa Debora Bazzano:         

bazzano.debora.66@iisbona.edu.it 

cell. 327.8770636 

o scrivere direttamente all’indirizzo mail del percorso formativo: 

cblcamp@iisbona.edu.it 

 

FIRMA DIGITALE DIRIGENTE 
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