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AVVISO DI PARTECIPAZIONE 
 
Progetto formativo nell’ambito dei percorsi formativi nazionali ed internazionali, in presenza e online, sulle 
metodologie didattiche innovative secondo l’approccio Challenge Based Learning (CBL) 
 

“Take on the Challenge – Join the Future” 
 

Il Dirigente scolastico dell’I.I.S. Classico e Artistico di Terni 
 

IN QUALITÀ di Dirigente di Istituto selezionato dal MIUR come snodo formativo 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; 
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; 
NELL’AMBITO dell’avviso prot. 28552 del 6 novembre 2018; 
VISTA la L. 107/2015; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 
 

ORGANIZZA 
 

un corso per l’approfondimento delle metodologie CBL mirato all’acquisizione di tecniche di gestione di 
HACKATHON – DEBATE – MODEL. 
Il corso, erogato in modalità blended, prevede lo svolgimento delle fasi iniziale e finale su una piattaforma 
dedicata e gestita dall’IIS Classico e Artistico di Terni mentre la fase intermedia sarà svolta in presenza. 
Fase preparatoria – n. 10 ore online 
Fase intermedia – n. 30 ore approfondimento dei temi in presenza  
Fase finale – n. 10 ore con restituzione dei risultati  
 
OBIETTIVI 
Saper parlare, presentarsi, essere più disinvolti e rilassati in ogni contesto sociale, saper argomentare le 
proprie affermazioni nel rispetto delle opinioni altrui. 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 
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Approfondimento delle didattiche innovative CBL, quali Hackathon e Model 
Sperimentazione pratica di almeno una modalità CBL 
 
CONTENUTI 
Public speaking 

- La comunicazione efficace 
- Facilità e chiarezza espositiva 
- Esercitazioni e Role Playing 

Debate 
- Struttura di una gara di debate 
- Varie modalità di gara e vari tipi di debate 
- Il World School Debate 
- La valutazione 

 
Hackathon e Model 

- Definizione dei format 
- Regole di svolgimento delle sfide 
- Sperimentazione in classe/scuola 

 
DESTINATARI 
I corsi sono indirizzati ai docenti che: 
- sono informati sulle metodologie CBL  
- vogliono approfondirne la conoscenza  
- intendono sperimentarne l’utilizzo al fine di introdurla come buona pratica educativa nella scuola di 
appartenenza, secondo la seguente ripartizione: 
20 docenti scuola primaria 
20 docenti scuola secondaria di primo grado 
20 docenti scuola secondaria di secondo grado 
Ulteriori 12 docenti (4 per ogni ordine di scuola) potranno candidarsi se residenti nel Comune di Terni e, 
pertanto, non avranno diritto al pernottamento. 
Ogni scuola potrà segnalare fino a due nominativi di docenti interessati, in caso di posti disponibili sarà 
possibile lo scorrimento di graduatoria 
 
Sedi e tempi di svolgimento: 
La formazione a distanza avrà inizio 10 febbraio e terminerà il 30 aprile 2020. 
La formazione in presenza avrà luogo a Terni dal 4 al 6 marzo 2020. 
 
I docenti potranno iscriversi dal 7 al  21 gennaio 2020 utilizzando i seguenti link: 
Scuola Primaria   https://forms.gle/1wTArYTskQwrcwm59 
Scuola secondaria I grado  https://forms.gle/9imCPwoQuzqHcsUo7 
Scuola secondaria II grado https://forms.gle/joFjWNPVyrCPP64F8 
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In caso di superamento dei posti disponibili, le candidature verranno considerate in ordine cronologico. Le 
candidature accedenti verranno poste in lista di attesa. Le istituzioni scolastiche selezionate verranno 
contattate per la conferma o per dare luogo allo scorrimento della graduatoria. 
Le spese di viaggio, vitto e alloggio (dal pranzo del 4 marzo al pranzo del 6 marzo 2020) saranno a carico 
dell’IIS Classico e Artistico di Terni. 
La sistemazione dei docenti sarà in camera doppia, la richiesta di camera singola è subordinata alla 
disponibilità della struttura e il supplemento sarà a carico del docente richiedente. 
Per informazioni è possibile scrivere a challengebl@iiscatr.it. 
 
   

Responsabile del Procedimento 
SL 

 

 

 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Roberta Bambini) 

(Firmato digitalmente ai Sensi del Codice dell’Amministrazione  
digitale e norme ad esso connesse) 
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