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Azione #25 PNSD - PERCORSI FORMATIVI SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
 

AVVISO 

per l’iscrizione al 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO A DISTANZA 
FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE DI TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 
 

 3-23 SETTEMBRE 2020 
 

RIANIMARE GLI ANIMATORI 
Percorso formativo per il  

“Challenge Based Learning”  
(d’ora in poi CBL) in Hybrid Teaching 

 

Descrizione 

Lo stato di emergenza sanitaria vissuto dal nostro Paese dal Marzo 2020 ha drammaticamente messo alla                
prova il sistema scolastico, costringendo repentinamente docenti e studenti/esse a modalità nuove o             
quantomeno riviste di fare didattica. La situazione ha messo alla luce l’urgente necessità di modificare, integrare                
ed innovare il fare formazione negli approcci, nelle metodologie e negli strumenti. 

Questo laboratorio online è un’esperienza di formazione dedicata a 50 docenti delle scuole secondarie di primo                
e secondo grado, volta a stimolare e sensibilizzare i docenti stessi alla creazione di esperienze innovative                
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di didattica blended, con particolare attenzione ai temi della cittadinanza attiva, dell’inclusione delle skill              
digitali. 

Il format che i docenti andranno a vivere è quello dell’hackathon online: una maratona progettuale dove i                 
partecipanti, divisi in team di lavoro, risponderanno ad una sfida comune, guidati da una metodologia e da                 
precise fasi progettuali (esplorazione, ideazione, prototipazione e presentazione e condivisione dei lavori). 

L’hackathon online si focalizzerà proprio sulla creazione di esperienze didattiche innovative a distanza. 

Verranno elaborate delle sfide dettagliate in fase di progettazione analitica. 

Durante tutta la durata del laboratorio, i docenti saranno affiancati da mentor qualificati che accompagneranno e                
assisteranno i docenti lungo le diverse fasi del processo di lavoro. 

Sono obiettivi preminenti del percorso formativo il potenziamento del bagaglio professionale degli animatori             
digitali e la promozione della comunità degli animatori digitali attraverso la partecipazione ad esperienze              
didattiche innovative con particolare attenzione alla didattica digitale integrata. 

PROGRAMMA GENERALE 

Il corso di aggiornamento Azione #25 PNSD, denominato RIANIMARE GLI ANIMATORI, consiste nella             
partecipazione ad un percorso di formazione, rivolti a docenti di scuola di ogni ordine e grado, dell’intero                 
territorio nazionale ed al vivere un’esperienza CBL oltre ad imparare la metodologia stessa.  

Il corso si svolgerà interamente in modalità online nel periodo 3-23 settembre 2020, su piattaforma dedicata,                
che supporterà i corsisti per tutta la durata del percorso, secondo il seguente schema: 

● Fase 1: Formazione intensiva a distanza, durata 24 ore 
● Fase 2: Project Work in autonomia, durata 20 ore 
● Fase 3: Restituzioni, durata 6 ore 

La fase 1 avrà una durata di 24 ore e si svolgerà nelle seguenti giornate e orari: 

○ Giovedi 3 Settembre: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
○ Venerdi 4 Settembre: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
○ Sabato 5 Settembre: 9.00 - 13.00 
○ Lunedi 7 Settembre: 9.00 - 13.00  
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La fase 2 avrà una durata di 20 ore e si svolgerà in autonomia nell’ambito delle seguenti giornate: 

○ da Lunedi 7 Settembre a Lunedi 21 Settembre 

La fase 3 avrà una durata di 6 ore, articolata nelle due seguenti giornate 

○ Lunedi 7 Settembre: 15.00 - 18.00 
○ Mercoledi 23 Settembre: 15.00 - 18.00 

Si precisa che la seconda giornata, mercoledì 23 settembre, sarà rappresentata da un evento unitario a                
distanza, nel quale confluiranno due progetti formativi dell’azione #25 PNSD promossi dall’Istituto Liceti             
(FUTURO SEMPLICE e RIANIMARE GLI ANIMATORI), sicché i partecipanti dei due corsi potranno apprezzare              
ed arricchirsi di entrambe le esperienze. 

Agli iscritti viene richiesta la frequenza e la creazione di un project work che i docenti dovranno svolgere in                   
autonomia prima della restituzione finale. Il project work consisterà in una progettazione di dettaglio di un                
hackathon digitale che i docenti dovranno proporre nei rispettivi territori di appartenenza. 

Si sottolinea che nel corso dell’evento del 23 settembre 2020 verranno altresì assegnati i premi relativi al                 
percorso RIANIMARE GLI ANIMATORI, in particolare saranno premiate almeno due proposte per il primo ciclo               
d’istruzione e due proposte per il secondo ciclo. 

IMPEGNO INDIVIDUALE DEL CORSISTA 

In sintesi, oltre a partecipare alle fasi 1 e 3 di 30 ore il corsista svolgerà un Project Work di 20 ore (fase 2).  

Al termine, la durata complessiva del percorso formativo, comprensivo delle attività sincrone ed asincrone,              
riconosciuta sull’attestato di partecipazione, sarà di 50 ore. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso di aggiornamento PNSD. I docenti di                  
ruolo potranno iscriversi anche attraverso la piattaforma ministeriale S.O.F.I.A., al fine di ottenere un attestato di                
partecipazione automaticamente integrato al curriculum professionale presente sulla banca dati del Ministero. 

 

http://www.iissliceti.it/


Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “FORTUNIO LICETI” 

Istituto Tecnico: Economico e Tecnologico – Liceo Scientifico Scienze Applicate e 
Sportivo Istituto Professionale Manutenzione ed assistenza tecnica indirizzo Elettrico 

Elettronico Percorsi tecnici e professionali di II livello dell'istruzione degli adulti 
Piazza E. Bontà, 8 - 16035 Rapallo  

C.F. 91042500107 Tel. 0185 / 63936 - Fax 0185/230439 
e-mail: geis01300x@istruzione.it – geis01300x@pec.istruzione.it www.iissliceti.it 

Le proposte di programmazione realizzate (project work), potranno essere conservate, previo espresso            
consenso del partecipante, come modelli di apprendimento digitale (learning object), finalizzati alla            
disseminazione del percorso formativo (output).  

TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Il corso di aggiornamento è interamente gratuito. Potranno iscriversi fino a 50 docenti.  

Per iscriversi è obbligatorio accedere al seguente modulo online: RIANIMARE GLI ANIMATORI            
(https://forms.gle/1DKnvbZUUDDKK1p59).  

Il termine ultimo per l'iscrizione al corso è fissato al giorno 1° settembre 2020.  

In aggiunta all’iscrizione di cui sopra, i docenti di ruolo possono iscriversi al corso tramite piattaforma S.O.F.I.A.,                 
digitando il codice 47371, oppure inserendo nel campo di ricerca la parola chiave RIANIMARE GLI               
ANIMATORI. Così facendo, il percorso di aggiornamento, validato dal Dirigente Scolastico dell’istituzione            
organizzatrice, verrà anche automaticamente inserito nel curriculum professionale del docente gestito dal            
Ministero. 

 

CONTATTI 

Organizzazione del percorso formativo: Norbert KÜNKLER - Direttore Responsabile (dirigente@liceti.it) ;           
Giovanni DODERO - Referente (dodero@liceti.it) 

Segreteria del percorso formativo: dsga@liceti.it / contabilita@liceti.it / personale@liceti.it 

Istituzione Scolastica organizzatrice: Istituto “Fortunio Liceti” di Rapallo (GE) geis01300x@istruzione.gov.it 

Gruppo esterno di supporto: Equipe Formativa Territoriale c/o USR Liguria eft@istruzioneliguria.it 
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