
 

 

Pomezia 7-02-2020 

Al personale Docente  

SEDE  

OGGETTO: AVVISO DI PARTECIPAZIONE Progetto formativo “CBL Teacher Training Europe Camp”  

Questo Istituto, quale snodo formativo per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

- Azione #25 PNSD Percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie 

digitali nell’educazione, secondo l’Avviso prot. 28552 del 6 novembre 2018 della DGEFID del MIUR, sta 

organizzando insieme all’IPSSEOA “Costaggini” di Rieti un Camp internazionale di formazione per docenti sulle 

metodologie didattiche-innovative.  

L’obiettivo è quello di far vivere ai docenti partecipanti un’esperienza aperta di co-progettazione, in grado di favorire 

l’acquisizione di tutti gli strumenti necessari per l’ideazione, la progettazione e la conduzione di iniziative didattiche-

innovative outdoor basate sull’approccio Challenge Based Learning (CBL).  

Il presente  

AVVISO 
è volto alla selezione di:  
 

N. 4 DOCENTI in servizio presso l’IIS “Pascal” di Pomezia che abbiano fatto esperienze significative nell’ambito 

delle varie iniziative PNSD (Hackthon, model, laboratori STEM, etc) rivolte a studenti organizzate da questi Istituti in 

collaborazione con la DGEFID del Ministero dell’Istruzione.  
 

PERIODO: dal 21 al 25 febbraio 2020 

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: Portogallo 

 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ: attività di formazione specifica relativa al Collaborative Mapping (laboratorio a squadre 

di mappatura percettiva basato sulla somministrazione di filtri di osservazione e questionari di mappatura partecipata). 

Al riguardo, questa task formativa si svolgerà in concomitanza con attività outdoor in siti portoghesi di particolare 

interesse storico, culturale, artistico e paesaggistico. L’attività proposta prevede l’utilizzo di strumenti di ricerca-

intervento e relational mapping (mappa della provenienza dei docenti e relazioni), replicabili nei contesti scolastici e 

territoriali di provenienza dei docenti.  
 

ISCRIZIONI: entro le ore 14 del 12 febbraio 2020 mediante mail alla posta istituzionale con oggetto: Adesione al 

Progetto formativo “CBL Teacher Training Europe Camp”  
 

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

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Laura Virli 
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