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Challenge Based Learning
Crea sfide stimolanti per i tuoi alunni!

ll metodo CBL: https://vo utu.be/mvuxv wuv A

ll_9!-S-!19!g-9_99§9-d_L9 jlg è un approccio diddttico colloborativo bosoto su delle sfide che vengono identificote e

risolte dai portecipanti stessi. Durante il processo di opprendimento, che pafte dq uno sfido finolizzata o risolvere un
problemo dello vito reole, i parteciponti ocquisiscono:

. conoscenze opprofondite del problemd oggetto dello sfido e delle modolitò tecnico-informdtiche per risolverlo

. le competenze richieste doll'ottuole mercoto del lavoro (teom work, solt skills, pionificazione del processo di
lavoro)

Lo CBL si boso sugli ossunti dello pedogogio "costruttivisto", in cui i processi di opprendimento sono visti come ottivitù
di creozione delle conoscenze do porte dei discenti. Lo conoscenzo si "costruisce" medionte l'esplorozione e I'onolisi
dei problemidel mondo reale per giungere o soluzioni in moniero ottivo e creotivo.

Duronte il corso verrà illustrdtd la metodologio cBL e verronno orgdnizzote simuld2ioni di loborotori con
metodologio CBL che ciascun docente pottà dpplicdre olla proprio disciplind,

ln merito al corso CBL si precisa quanto segue:

a) ll corso è rivolto a docenti di scuole superiori di secondo grado

b) ll corso ha una durata complessiva di 25 ore ripartite in 12 ore in presenza (4 incontri da 3 ore ciascuno),8
ore di studio su una piattaforma on line e 5 ore di studio autonomo.

c) Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a condizione di aver frequentato almeno il

75% delle ore in presenza e aver svolto tutte le attività previste per lo studio online e in autonomia.
d) ll corso è completamente gratuito per i docenti poiché rientra nell'ambito del PSDN azione #25 edè

finanziato da un fondo MIUR attribuito al Liceo Scientifico e Musicale G. B. Grassi di Lecco.

e) Alla fine del corso i docenti potranno, se interessati, partecipare anche ad un ulteriore fase di coaching con il
docente referente del corso CBL e ad un Hackathon sulla sostenibilità ambientale che si terrà nei locali della
storica Villa Greppi di Monticello Brianza il 15 maggio.

f) ll corso verrà tenuto presso le sedi di Lecco (Liceo Grassi), Monticello (lstituto Greppi), Erba (lstituto

Romagnosi)

g) Le lezioni in presenza (in orario pomeridiano) inizieranno nella prima settimana di marzo e termineranno
prima delle festività pasquali secondo un calendario verrà pubblicato da ciascuna scuola sede del corso.

ldocenti interessati possono iscriversi al corso al seguente link (entro il 2l febbraio):

https:,//forms.gle/ef UK8qcvBnv72rt66
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