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A: 

Docenti 

Sito WEB di Istituto 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it/Area-PON-2.htm 

Amministrazione trasparente 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

 
 

Formazione per della DAD Didattica a Distanza 
 

ISCRIZIONI per NUOVI CORSI - in EDIZIONE ONLINE - nell’ambito del Progetto formativo “Insegnare in un Future Lab” 

iscrizioni da oggi 

effettuazione dal 15 aprile e il 4 maggio 2020. 

 
L' I.I.S.S. “MARCO POLO” https://www.marcopolobari.edu.it/ con Circolare 2191 del 31 marzo 2020 ha RIAPERTO le 

ISCRIZIONI per i NUOVI CORSI - in EDIZIONE ONLINE - nell’ambito del Progetto formativo “Insegnare in un Future Lab”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I corsi vogliono fornire un supporto alla conoscenza e all’utilizzo di strumenti digitali e metodologie di apprendimento che 

permettano agli insegnanti di gestire agevolmente e con efficacia le attività DAD didattiche a distanza previste nell’attuale fase 

di emergenza, nell’ambito del Progetto Formativo “Insegnare in un Future Lab”, 

L'IISS Marco Polo di Bari ripropone un PROGRAMMA di PERCORSI FORMATIVI ONLINE rivolti ai docenti delle scuole di ogni ordine 

e grado, sulle seguenti tematiche: 

 Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica a distanza 

 Cooperative learning e utilizzo dei cloud nella didattica a distanza 

 Gamification nella didattica a distanza 

 

Per ciascuna tematica si prevedono corsi: 

 di livello base:  

 per chi si avvicina per la prima volta alle tematiche proposte e alla didattica a distanza; 

 di livello avanzato: 

  per chi ha già familiarità con le tematiche proposte e con esperienze di didattica a distanza. 
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I percorsi formativi, che hanno altresì lo scopo di coadiuvare i docenti nella creazione di classi virtuali e di contenuti didattici 

immediatamente fruibili nelle proprie attività a distanza, sono gratuiti e avranno la durata di 12 ore, secondo la seguente 

articolazione: 

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

 6 ore di autoformazione  

 in segmenti da 2 ore ciascuno 

 alternati agli incontri in streaming 

 finalizzati alla "E.TIVITY" elaborazione, individuale o cooperativa, di materiali didattici da condividere con il 

docente formatore  

 

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

Le attività in videoconferenza si svolgeranno nelle ore pomeridiane secondo un calendario in via di definizione, nell’arco di tempo 

compreso tra  

 il 15 aprile e il 4 maggio 2020. 

 

Ai corsi si potrà accedere previa compilazione del modulo di iscrizione on line accessibile dai seguenti link: 

1. Metodologie didattiche:  

https://forms.gle/F6GKJGB92bakriCU7 

2. Cooperative learning e uso dei cloud:  

https://forms.gle/9QPxepMJTuHj69Vj8 

3. Gamification:  

https://forms.gle/FUJ9Bv52qosuWut96 

 

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. 

 

Le iscrizioni saranno accolte sino al raggiungimento del numero di corsisti previsto per i corsi di ciascuna tematica. 

L'Istituto si scusa in anticipo con quanti non potranno veder soddisfatta la propria richiesta 

 

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 4 ore in diretta streaming e la consegna di tutti i materiali previsti per le 

E.tivity. 

Per ulteriori informazioni si può scrivere a: leonardo.defilippis@marcopolobari.it 
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