Classico
Linguistico
LinguisticoEsabac
Scientifico
Scientifico Scienze Applicate
Scientifico Internazionale
Scientifico Biomedico
Scienze Umane
Scienze Umane Economico Sociale

LICEO STATALE
S

“ alvatore

PIZZI”

Anno scolastico 2019/20
Comunicazione n. 60
AI DOCENTI
ALL’ ALBO

Oggetto: HACKATHON: chi accetta la sfida?- Corso residenziale per docenti
Si comunica che l'ITET "Einaudi" di Bassano del Grappa (VI), 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, propone un percorso formativo nazionale
residenziale.
I docenti attraverso l'utilizzo di una metodologia finalizzata a stimolare la creatività e la co-creazione, dopo una
presentazione delle logiche di funzionamento dell'apprendimento per sfide, saranno protagonisti in prima
persona di un'esperienza di progettazione e realizzazione di un hackathon.
Il percorso formativo prevede due moduli, uno di formazione in presenza (con modalità residenziale) della
durata 25 ore e uno di formazione a distanza della durata di 25 ore.
La formazione in presenza che prevede momenti in plenaria, lavori di gruppo, simulazioni, debriefing, closing
remarks si svolgerà a Bassano del Grappa (VI) dal 28 al 30 gennaio 2020 dalle ore 15.00 del giorno di arrivo alle
ore 13.00 della giornata conclusiva.
Le attività a distanza saranno gestite attraverso una piattaforma appositamente predisposta dall'ITET Einaudi e
dovranno concludersi entro il 30 di maggio 2020. I corsisti, dopo aver condiviso all'interno dell'istituto di
appartenenza la metodologia appresa durante la formazione in presenza, dovranno (con il supporto online di un
tutor) progettare, realizzare e documentare un hackathon.
La formazione è rivolta a 50 docenti della scuola secondaria di secondo grado.
Ogni istituto entro il 30 novembre 2019 potrà candidare al massimo due docenti attraverso il seguente link:
https://forms.gie/aQovychFZwLdApSL6
Le domande presentate saranno selezionate sulla base dell'ordine cronologico di arrivo. I docenti collocati tra la
posizione 51 e 80 saranno in lista d'attesa.
I docenti partecipanti devono aver acquisito l’autorizzazione del proprio Dirigente Scolastico alla frequenza del
corso.
Le spese di vitto e alloggio per i docenti saranno a carico dell'ITET Einaudi di Bassano del Grappa (VI) mentre le
spese di trasporto saranno a carico dei docenti o degli Istituti di provenienza.
Gli ammessi alla frequenza, individuati sulla base dell'ordine cronologico di invio della domanda, riceveranno
apposita comunicazione con tutte le relative indicazioni logistiche e il programma dettagliato delle attività.
vicepreside@einaudibassano.edu.it, tel. 0424566808.
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