
  

                 

         

Circolare n. 260 

Bitonto, 18/03/2020 

Ai Docenti 

al sito web 

 

Oggetto: Corsi “Insegnare in un Future Lab” - IISS Marco Polo Bari  
 
Si fa seguito alla circolare 259 del 17/03/2020 avente ad oggetto: 
 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ 
Apprendimento a distanza: azioni di accompagnamento, formazione, supporto, diffusione 
prodotti e percorsi didattici  
Campagna #iorestoacasa, #andràtuttobene 

Per segnalare che in coerenza con il punto relativo alla formazione: 

“B.1) Attività di formazione 

Le scuole Polo Future Labs di questa regione, IISS Majorana di Brindisi e IISS Marco 

Polo di Bari, sulla base di nuove indicazioni ministeriali, nell’ambito della già programmata 

attività di formazione rientrante nel più ampio quadro del PNSD, stanno organizzando percorsi 

formativi da erogare in modalità on line per docenti di ogni ordine e grado di questa regione (e, 

secondo disponibilità, anche a livello nazionale).” 

l’IISS Marco Polo di Bari 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  

 Cooperative learning e utilizzo dei cloud  

 Gamification  

 Uso dei social nella didattica  
 
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 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) per 
l’elaborazione, individuale o cooperativa, di materiali didattici da condividere con il docente 
formatore (E.tivity).  
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Il docente formatore fornirà un’assistenza on line per lo svolgimento delle E.tivity anche nella 
fase di autoformazione. 
 
Le attività in streaming seguiranno il seguente calendario: 
Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica 
- 27 marzo ore 17.00-19.00 
- 3 aprile ore 17.00-19.00 
- 8 aprile ore 17.00-19.00 
Cooperative learning e utilizzo dei cloud 
- 25 marzo ore 17.00-19.00 
- 1 aprile ore 17.00-19.00 
- 6 aprile ore 17.00-19.00 
  Gamification 
- 1 aprile ore 14.30-16.30 
- 6 aprile ore 14.30-16.30 
- 15 aprile ore 14.30-16.30 
Uso dei social nella didattica 
- 8 aprile ore 14.30-16.30 
- 17 aprile ore 14.30-16.30 
- 24 aprile ore 14.30-16.30 
 
Ai corsi si potrà accedere previa compilazione del modulo di iscrizione ai seguenti indirizzi:  
1 - Metodologie didattiche: https://forms.gle/Ke5w7E1QVvxTN1ct6 
2 - Cooperative learning e uso dei cloud: https://forms.gle/hbgXkGbWa5AvAPMEA 
3 - Gamification: https://forms.gle/iiyo8QPfZ6pqFagQ6 
4 - Uso dei social nella didattica: https://forms.gle/ij8RZ61ubQu5uk886  
 
Ai fini della attestazione dell’attività formativa, l’iscrizione dovrà successivamente essere 
perfezionata sulla piattaforma SOFIA del MIUR, utilizzando il codice identificativo del corso che 
sarà comunicato via email agli interessati  
L’I.I.S.S. “Marco Polo” fornirà comunque un proprio attestato per la partecipazione al percorso 
formativo, che si intende completatocon 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  
La comunicazione, allegata alla presente, è reperibile sul sito dell’IISS Marco Polo. 
 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Antonia Speranza 
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