
Ai Docenti  
della Scuola secondaria di primo 

e secondo grado del Territorio Nazionale 

Azione #25 PNSD. Percorsi formativi sulle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle 
nuove tecnologie 

“Challenge based learning”  

D-MAB Sassari  
Digital & Collaborative Mapping Lab  

 CORSO ONLINE   

Destinatari  n. 25 docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado  

periodo di svolgimento: 17-21 settembre  2020 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’I.I.S. “N. Pellegrini ”di Sassari 

Vista l’Azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale varato dal Ministero nell’ambito delle azioni dedicate alla 
formazione del Personale della Scuola; 
Viste le note Ministeriali n. 27675 del 02/09/2019;  
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. 1244 del 16/10/2019 relative 
all’Azione #25 PNSD; 
Vista la nota m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0004582.05-04-2020 indirizzata ai Dirigenti 
scolastici delle Istituzioni scolastiche attuatrici dell’Azione #25 PNSD – Formazione docenti con la quale, in 
relazione all’attuale stato di emergenza per effetto del “Covid-19” e alla luce delle disposizioni emanate al fine di 
favorire modalità di formazione a distanza su tutto il territorio nazionale, si comunica che le attività formative per 
i docenti potranno essere erogate anche interamente a distanza e online, in deroga ai progetti esecutivi presentati. 

Istituto Istruzione Superiore "N. Pellegrini" 
Istituto Tecnico Agrario 

Via Bellini, 5 – 07100 SASSARI -   Tel. 079/24.41.10 - Fax 079/25.90.170 
 C.F: 80005490901 - Partita IVA Azienda Agraria: 00352620900 

- mail: SSIS00300L@istruzione.it – PEC: SSIS00300L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

IBAN: IT 45 G 01015 17208 000000013558 
Banca d’Italia Sassari IBAN : IT 93 M 01000 03245 522300316719

Sede associata: IPAA – Via Aldo Moro, snc - 07034 PERFUGAS - Tel. 079/564264 - Fax 079/563318 
Sede associata: IPIA – Via Grazia Deledda, 128 – SASSARI 079 – 244062 

Sede associata:IPAA -  Santa Maria La Palma
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Viste le Indicazioni operative - 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 percorso formativo nazionale secondo l’approccio del Challenge Based Learning. 

Il D-MAB Sassari  Digital & Collaborative Mapping Lab  proposto è un percorso innovativo di formazione 
dedicato ai docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado su metodologie didattiche-innovative.  

L’obiettivo è quello di far vivere ai docenti partecipanti un’esperienza aperta e intensiva di co-progettazione, in 
grado di favorire l’acquisizione di alcuni strumenti utili per l’ideazione, la progettazione e la messa in pratica di 
attività innovative di didattica a distanza basate sull’approccio Challenge Based Learning (CBL).  
In particolare, l’attività di formazione proposta riguarda il format del Collaborative Mapping (MAB - 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 attività̀ 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 n. 3 fasi di lavoro durante un camp formativo della durata di n. 5 
giorni, tra (a) attività in aula virtuale, (b) attività outdoor in autonomia nel proprio territorio di appartenenza e  (c)  
attività di lavoro di gruppo per complessive 25 ore. 

Il calendario degli incontri in aula virtuale è il seguente:  

(a) attività in aula virtuale: 

Incontro in aula virtuale I - Giovedì 17 settembre  
Ore 18:00 - 20:00  

Incontro in aula virtuale II - Sabato 18 settembre  
Ore 09:00 - 11:00  

Incontro in aula virtuale III - Lunedì 21 settembre  
Ore 18:00 - 20:00  

Le candidature dovranno essere inviate entro il 13 settembre 2020 attraverso il seguente link:  
https://forms.gle/SzLVk4k739Xw52dcA 

Le domande presentate saranno selezionate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, della rappresentanza 
geografica (provenienza da regioni e province differenti). 

Gli ammessi alla frequenza riceveranno apposita comunicazione con tutte le indicazioni sulle modalità di 
connessione online alla piattaforma dedicata. 

I docenti partecipanti devono aver acquisito l’autorizzazione del proprio Dirigente Scolastico alla frequenza del 
corso.  

La formazione sarà registrata sulla piattaforma SOFIA. I docenti ammessi alla formazione riceveranno una 
comunicazione dall’Istituto Istituto Istruzione Superiore "N. Pellegrini" con le indicazioni per l’accesso alla 
formazione su piattaforma digitale e per effettuare l’iscrizione sul portale SOFIA. 
Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso.  

https://forms.gle/SzLVk4k739Xw52dcA


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.iispellegrini.edu.it 

Per informazioni è poss ib i le r ivolgers i a l docente coordina tore prof . Mauro Sol inas , 
SSIS00300L@ISTRUZIONE.IT – cell.3288365910 

Sassari 09/09/2020 

Il Dirigente scolastico 
Paolo Acone 

firmato digitalmente 


		2020-09-09T17:03:55+0200
	ACONE PAOLO




