TRAIN THE MENTORS
Corso di formazione per docenti sulla
metodologia didattica attiva dell’hackahton

Il corso
Train the mentors è il corso di formazione gratuito per introdurre l’hackathon come metodologia
didattica attiva e innovativa nella scuola.
In occasione dell’Hackathon nella scuola 2021 si intende offrire l’opportunità di una formazione
agile, stimolante e innovativa per scoprire le risorse formative che la modalità dell’hackathon offre
al mondo scolastico.
Attraverso 3 incontri online si avrà la possibilità di formarsi circa gli strumenti, le competenze e le
possibilità didattiche che l’hackathon offre ai docenti per una didattica inclusiva, challenge-based,
innovativa e orientativa per gli studenti e le studentesse.
Il corso è rivolto a tutti i docenti della scuola secondaria di secondo grado e, in particolare, a tutti i
docenti mentori di Hackathon nella scuola 2021.
La partecipazione al corso comporta l’attestazione di 4 ore formative riconosciute dal MIUR.

Hackathon nella scuola 2021
“Progettare il futuro” è il tema di Hackathon nella scuola 2021, una maratona virtuale che vedrà coinvolti
ragazzi, docenti, esperti e mentori, con background culturali e competenze differenti, lavorare insieme, e fare
squadra per affrontare le grandi sﬁde, risolvere un problema e costruire un’idea per il futuro.
Ogni team
deve preparare...

Timeline

...

Una presentazione

da svolgere il 20 marzo
di fronte a tutti i team
della challenge

“Train the mentors”
6 febbraio
23 febbraio
2 marzo

Evento di presentazione
dell’Hackathon e delle challenge
10 febbraio ore 17.00

Lavoro dei team

Un video

di max. 3 minuti
da consegnare
entro il 28 marzo

Digital hackathon
19-20 marzo

Una scheda

di presentazione
da consegnare
entro il 28 marzo

Finali e Festa
dell’Europa
8-9 maggio

Consegna elaborati
28 marzo

Calendario
Il corso Train the mentors è composto da 3 incontri online in diretta (o differita) di 1,20h ciascuno.
Ogni incontro prevede 50 minuti di lezione e 30 minuti di domande, lasciando così spazio
all’interazione e al dialogo.

Alla scoperta dell’hackathon ∙ Martedì 16 febbraio, ore 17.00 - 18.20
Storia e caratteristiche, la didattica challenge-based e l’hackathon come modello di apprendimento. Con Sara Roversi e Sonia Massari.

Hackerare un problema ∙ Martedì 23 febbraio, ore 17.00 - 18.20
Il modello e le potenzialità del prosperity thinking, il processo e gli strumenti di co-progettazione dell’hackathon. Con Matteo Vignoli e Chhavi Jatwani.

Dialogo con l’autore ∙ Martedì 2 marzo, ore 17.00 - 18.20
A partire dalla pubblicazione di Gino Roncaglia, L’età della frammentazione. Cultura del libro
e scuola digitale, dialogo con l’autore, l’editore Alessandro Laterza e Sara Roversi.

Iscrizioni
È possibile effettuare l’iscrizione al corso Train the mentors nelle seguenti modalità:

ﬁno al 14 febbraio sulla piattaforma S.O.F.I.A. con il codice 52713 e ﬁnalizzando l’iscrizione al
link: https://www.cosmopolites.it/2020-21/hackathon/train-the-mentors/
ﬁno al 1 marzo attraverso la compilazione del modulo al seguente link: https://www.cosmopolites.it/2020-21/hackathon/train-the-mentors/

CHI SIAMO

CONTATTI

IDEAZIONE, DIREZIONE E SUPERVISIONE DIDATTICA: Gabriele Laffranchi
IDEAZIONE, PRODUZIONE E FACILITAZIONE HACKATHON: Sara Roversi
SEGRETERIA E COORDINAMENTO: Irene Tognazzi, Emanuela Baldini
GRAFICA E WEB: Marianna Senni

PROMOSSO DA:

REALIZZATO DA:

info@cosmopolites.it
www.cosmopolites.it
cosmopolitescuola

IN COLLABORAZIONE CON:

Diesse è associazione qualiﬁcata dal M.I.U.R. per la formazione del personale della scuola ai sensi della D.M. n° 90
del 1^ dicembre 2003 e adeguata alla Direttiva n° 170/2016.

