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All’USR Puglia
direzione-puglia@istruzione.it

Al sito web
Ai docenti delle scuole della Regione Puglia
Alla Equipe Formativa Territoriale per la Puglia
info@eftpuglia.it

Oggetto:

Progetto Formativo

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA IN UN FUTURE LAB
(edizione on line) – Nuovi corsi in formato MOOC

Nell’ambito del progetto formativo “Didattica digitale integrata in un Future lab” prosegue il programma di
percorsi formativi on line proposto dall’IISS “Marco Polo” di Bari, con l’erogazione dei seguenti corsi, rivolti ai
docenti delle scuole di ogni ordine e grado:


Metodologie didattiche innovative nella Didattica Digitale Integrata



Cooperative learning ed uso dei cloud nella Didattica Digitale Integrata



Gamification nella Didattica Digitale Integrata



Didattica digitale integrata



Coding e Robotica educativa nella DDI



STEAM

I percorsi formativi, che avranno il formato del MOOC (massive open online course), consentiranno ai singoli
iscritti di gestire in autonomia i tempi della propria formazione, perché fruibili integralmente online in modalità elearning. Un tutor didattico e un tutor tecnico garantiranno l’assistenza ai docenti iscritti durante il periodo di
frequenza.
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Al termine di ciascun percorso sarà riconosciuto un credito formativo corrispondente a 25 ore di attività di studio
individuale.
L’organizzazione dei corsi è modulare e prevede una video lezione introduttiva e 4 moduli tematici, liberamente
fruibili fino al 15 settembre 2021.
Ciascun modulo tematico comprende 3 videolezioni e una e-tivity finale.
Il riconoscimento delle 25 ore di credito formativo è vincolato alla consegna di 4 delle e-tivity proposte.

Le iscrizioni potranno essere effettuate compilando i moduli online accessibili attraverso i link indicati nelle
pagine seguenti.
Entro una settimana dalla richiesta di iscrizione, il docente interessato riceverà una e-mail con le istruzioni per
la registrazione alla piattaforma e-learning e la chiave di accesso al corso indicato.
Non è prevista l'iscrizione mediante la piattaforma SOFIA. I docenti interessati potranno autonomamente
caricare l'attestato rilasciato al termine del percorso, utilizzando la funzione Le mie iniziative formative extra
piattaforma accessibile dal proprio profilo SOFIA.
Ulteriori informazioni potranno essere reperite al seguente indirizzo:
https://sites.google.com/marcopolobari.it/marcopolofuturelab/home
Richieste specifiche potranno essere inoltrate all’indirizzo mooc@marcopolobari.it

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Rosa Scarcia
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LINK AI MODULI DI ISCRIZIONE
MOOC #1
MOOC #2
MOOC #3
MOOC #4
MOOC #5
MOOC #6
MOOC #7

Metodologie didattiche innovative nella DDI
(livello base)
Metodologie didattiche innovative nella DDI
(livello avanzato)
Cooperative learning e uso dei cloud nella DDI
(livello base)
Cooperative learning e uso dei cloud nella DDI
(livello avanzato)
Gamification nella DDI
(scuola dell’infanzia e primaria)
Gamification nella DDI
(scuola secondaria di primo e secondo grado)
Didattica digitale integrata
(scuola dell’infanzia e primaria)

https://forms.gle/aZiTVYY8kUqbJajPA
https://forms.gle/S4Krx5NfQAbmo1dL9
https://forms.gle/WWFuXKX8Erega7nUA
https://forms.gle/JNcMX9qbNhM7scZT8
https://forms.gle/JvQ7yn3HXLdKcjqR9
https://forms.gle/pWkWMQZTHQgb46XK8
https://forms.gle/yLkd3zgdkoSWVSrW8
https://forms.gle/DpX85sPBySonJFat8

MOOC #8

Realtà aumentata, virtuale e mista

MOOC #9

Didattica digitale integrata
(scuola secondaria)
La “A” di STEAM: quando l’arte e la
comunicazione visiva incontrano le scienze

https://forms.gle/6WV5dP6Ca3dvDin67

Coding e Robotica educativa nella DDI
(scuola primaria e secondaria di primo grado)
Gamification nella DDI
(livello avanzato)

https://forms.gle/t1ZthX7GjyRKSCBb8

MOOC #10
NOVITÀ!

MOOC #11
MOOC #12

https://forms.gle/VFc3cNvv8T9npw8o6

https://forms.gle/Ei6MhiVpJkp9K2Mv8

I moduli di iscrizione sono accessibili anche dalla pagina
https://sites.google.com/marcopolobari.it/marcopolofuturelab/i-nostri-corsi?authuser=0
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