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Prot. 1528/A03  DEL 27/04/2020 

Oggetto: Corso di formazione docenti, azione 

#25 Progetto formativo “Digitale trasversale” 

 
 

Si comunica che il Liceo Statale Pascasino di Marsala, quale snodo 

formativo per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per  
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l’innovazione digitale - Azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale, 

organizza due Camp digitali di formazione per docenti su 

metodologie didattiche-innovative.  

 

 

D S         ATT V T  

I docenti interessati possono scegliere tra due percorsi di formazione 

(una sola scelta è consentita), per un monte-ore complessivo di n. 50 

ore, tra attività in presenza online e attività da remoto. 

 

Percorso I – Teacher Training Camp  

L’obiettivo del Percorso I 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. Il percorso di 

formazione in oggetto si articola in tre momenti distinti, tra attività in 

presenza online e attività da remoto:  

1. presentazione metodologie CBL nel campo della didattica digitale 

attraverso due webinar che si svolgeranno entro il 30 giugno 

2020;  

2. sperimentazione progettuale di un’attività CBL, da condurre in 

remoto presso la propria comunità scolastica di riferimento; 

3. restituzione e valutazione dell’attività CBL sperimentata. 

 

Percorso II – Collaborative Mapping Camp 

Il Percorso II 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 svolgerà  in concomitanza con attività  esterne dei singoli partecipanti 

all’interno del proprio territorio  L’attività  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. 4 webinar che si svolgeranno entro il 30 luglio 2020; 

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

proprio territorio di riferimento. 

3. Restituzione e valutazione dell’attività sperimentata  

 



      
 

 

PERIODO: maggio-settembre 2020. 

 

DESTINATARI: n. 120 docenti di scuola secondaria di primo grado e di 

secondo grado. 

 

ISCRIZIONI: dal 27 aprile alle ore 14:00 del 10 maggio 2020 

iscrivendosi alla piattaforma Sofia, specificando la scelta del percorso di 

formazione:  

ID 43544 Teacher Training Camp 

ID 43570 Collaborative Mapping Camp 

 

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).  n caso di 

superamento dei posti disponibili si terrà conto della cronologia di 

iscrizione. 

 

I docenti che rientreranno nel contingente saranno contattati per e-mail.  

Per informazioni contattare:  

-prof. Annelise Galfano mail annelisegalfano@gmail.com cell 

349857122;  

-Prof. Rossella Nocera mail nocera.rossella@libero.it  cell.3494020103;  

-Prof. Loredana Anselmi mail giacomaloredanaanselmi@gmail.com. 

cell 3207035450. 

 

Locandina 

https://drive.google.com/open?id=11goBHejmHNYFfxrj24690gvMoK1Q

LqYX 

 
 

 
 
 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Anna Maria Angileri 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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