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Piano della FORMAZIONE Docenti  
Formazione ONLINE e Autoformazione -Laboratori FUTURELAB - ISS Marco Polo di Bari  

 
 

L’ I.I.S.S. “MARCO POLO” Liceo Linguistico e Istituto Tecnico Economico Statale di Bari, (Viale G. Bartolo,4/6 w 70124 BARI ) 080 

5043936 / 5618971 - fax 080 5043408 www.marcopolobari.it - e-mail: info@marcopolobari.it - BAIS05900B@ISTRUZIONE.IT - 

BAIS05900B@PEC.ISTRUZIONE.IT) nell’ambito del progetto formativo “Didattica digitale integrata in un Future lab” propone un 

programma di percorsi formativi on line, rivolti ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, sulle seguenti tematiche: 

 Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica digitale integrata  

 Cooperative learning ed uso dei cloud nella Didattica Digitale Integrata 

 Gamification nella Didattica Digitale Integrata 

 Didattica digitale integrata 

 

I percorsi formativi, che hanno tra le altre cose lo scopo di coadiuvare i docenti nell’utilizzo delle più diffuse piattaforme per la didattica e 

di creare contenuti didattici immediatamente fruibili nelle proprie attività a distanza e in presenza, sono gratuiti e avranno la durata 

di 25 ore, secondo la seguente articolazione: 

 6 incontri in diretta streaming della durata di 2 ore ciascuno; 

 13 ore di autoformazione per l’elaborazione, individuale o cooperativa, di materiali didattici da condividere con il docente 

formatore (E.tivity). 

 

Il docente formatore fornirà un’assistenza on line per lo svolgimento delle E.tivity anche nella fase di autoformazione. 

I corsi, di livello base, non richiedono particolari competenze nell’uso delle tecnologie digitali e verranno condotti in modo da rispondere 

per quanto possibile ai bisogni formativi individuali relativamente alle tematiche indicate. 

 

Le attività in videoconferenza si svolgeranno in orario pomeridiano secondo il calendario di seguito allegato, in cui sono indicati anche la 

data dalla quale ci si potrà iscrivere e il link al modulo di iscrizione. 

 

Per la compilazione dei suddetti moduli on line, così come per la successiva partecipazione ai corsi, sarà necessario utilizzare un account 

@gmail personale, a cui successivamente verranno inviate tutte le comunicazioni. 

NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE ISCRIZIONI CHE UTILIZZINO ACCOUNT ISTITUZIONALI (p.es @posta.istruzione.it; @xxxx.edu.gov; 

@nome_della_propria_scuola.it, ecc.). 

 

I corsi sono a numero chiuso. Le iscrizioni saranno accolte sino al raggiungimento del numero di corsisti previsto per i 

corsi di ciascuna tematica.  

 

Ai fini del riconoscimento dell’attività formativa svolta, l’I.I.S.S. “Marco Polo” fornirà un attestato di partecipazione al percorso formativo 

ai docenti che avranno garantito la frequenza di almeno 8 ore in diretta streaming e la consegna di tutti i materiali previsti per le E.tivity. 

Ulteriori informazioni possono essere reperite al seguente indirizzo: 

https://sites.google.com/marcopolobari.it/marcopolofuturelab/home 

 

Referente per la FORMAZIONE docenti 

Prof. Delia CALDERINI 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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