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Al Direttore dell’USR Lombardia
Alla attenzione dei Dirigenti Scolastici
Agli Animatori Digitali
Agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado

Oggetto: #HACKGG: go green for our planet
Con la presente comunicazione, si informano i Dirigenti Scolastici , gli Animatori Digitali e gli studenti delle Scuole
Secondarie di Secondo Grado della Provincia di Lecco e non solo, che il giorno
25 settembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 20.00
avrà luogo, presso il Consorzio Villa Greppi, l’Hackathon sul tema:
la salute e il benessere: quale sinergia deve essere messa in atto, con la problematica del cambiamento
climatico? Progetta un campus sostenibile.
E’ rivolto a 30 studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado della Provincia di Lecco e non solo, ed è l’evento
conclusivo previsto all’interno del progetto azione#25 promosso dal PNSD in relazione alla metodologia Challange
Based Learning. Per avere informazioni aggiuntive sulla metodologia in oggetto, ecco il link:
https://youtu.be/mVUXv_wuy_A
Si ricorda ai docenti interessati che saranno riaperte dal 24 agosto 2020 le iscrizioni al corso di formazione, della
durata di 25 ore, delle quali 6 in presenza ( presso le scuole a cui afferiscono i formatori nominati all’inizio dell’anno
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scolastico) , 14 attività on line e 5 studio autonomo. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a
condizione di aver frequentato almeno i 2/3 del monte ore totale e aver svolto tutte le attività previste per lo studio
online e in autonomia.
Il corso è completamente gratuito per i docenti poiché rientra nell’ambito del PSDN azione #25, ed è finanziato da un
fondo MIUR attribuito al Liceo Scientifico e Musicale G. B. Grassi di Lecco.
Finalità dell’#HACKGG è di sperimentare scenari di comune riscontro e successivamente passare alla presentazione
di una parte narrativa. Questa tematica deve essere affrontata mantenendosi legata agli obiettivi didattici prestabiliti;
dovrà avere valore educativo e stimolare interesse. Ogni studente deve cercare di creare empatia con i “personaggi”.
Per ottimizzare il lavoro del team, sarà necessario promuovere la tematica del decision making, che porterà al
progetto richiesto.
Viste le norme sul distanziamento sociale, saranno creati cinque teams di tre studenti ciascuno, che lavoreranno “in
presenza” nella Sala del Granaio presso la storica Villa Greppi, e contemporaneamente altrettanti gruppi interagiranno
e condivideranno le informazioni in remoto. Sarà possibile anche uno scambio tra gli studenti in presenza e gli
studenti a distanza, dopo che siano trascorse almeno 6 ore dall’inizio della manifestazione.
Per partecipare all’evento, sarà necessario compilare un form disponile sul sito delle scuole polo a partire dal 1
settembre 2020.
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Le scuole polo sono: IISS “Greppi”, Liceo Scientifico e Musicale “Grassi”, ISIS “Romagnosi”, Liceo Scientifico
“Cafiero”.
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I formatori del corso ringraziano per l’attenzione e sperano nella diffusione della comunicazione.
Cordialmente
Prof.ssa Barbara Balossi
Prof- Gennaro Malafronte
Prof. Giuseppe De Pietro
Prof. Achille Pozzi
Prof. Oscar Radaelli
Prof. Danilo Marano

