
        
 

                                                                                                                     Unione Europea 

I.I.S.S. “MARCO POLO” 
Liceo Linguistico e Istituto Tecnico Economico Statale - Bari 

ITE: Amministrazione Finanza e marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali                    
 Liceo Linguistico: Esabac - Esami Cambridge I.G.C.S.E. – CLIL 

 

  cod. fisc. 93449240725    -    cod. mecc. IISS: BAIS05900B  -  cod. mecc. L. Linguistico: BAPS05901T - cod. mecc. ITE: BATD05901N                                                                                                  
                                                                                                                                                      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Viale G. Bartolo,4/6  70124  BARI  080 5043936 / 5618971 - fax  080 5043408 

www.marcopolobari.it - e-mail: info@marcopolobari.it - BAIS05900B@ISTRUZIONE.IT - BAIS05900B@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

1 

 

       All’USR Puglia 
       direzione-puglia@istruzione.it 

           

         Alle scuole della Regione Puglia 

                      

              Alla Equipe Formativa Territoriale per la Puglia 
 

Oggetto: Corsi “FUTURE SMART TEACHER” 
 

Prosegue il programma di attività formative rivolte ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado su metodologie didattiche 

innovative e tecnologie digitali nell'educazione che l’IISS Marco Polo di Bari propone nell’ambito del progetto formativo 

“FUTURE SMART TEACHER” (https://www.futuresmartteacher.it/), in collaborazione con l’ISIS Ponti di Gallarate e 

in rete con altre otto scuole su tutto il territorio nazionale. 

All’elenco di corsi già comunicato in precedenza, si aggiunge il seguente corso: 

● Gamification (7, 8 febbraio - terza data in via di definizione) 

Al corso si potrà accedere previa registrazione e iscrizione al sito Future Smart Teacher 

 (https://www.futuresmartteacher.it/corsi).  

L’iscrizione dovrà successivamente essere perfezionata sulla piattaforma SOFIA del MIUR, utilizzando il codice 

identificativo del corso (37891) ai fini della attestazione dell’attività formativa.  

Il corso, per un numero massimo di 30 iscritti, si svolgerà in modalità blended (12 ore in presenza presso il nostro Istituto e 

13 on line).  

Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo leonardo.defilippis@marcopolobari.it 

Si fornisce di seguito una breve descrizione del corso: 

 

GAMIFICATION  

Negli incontri utilizzeremo le dinamiche del gioco per rendere le lezioni più efficaci, coinvolgenti e motivanti favorendo 

un apprendimento attivo. Attraverso l’analisi di casi condivideremo un framework di progettazione di attività didattiche 

ludiche facilmente utilizzabile nelle pratiche di insegnamento quotidiane. L’analisi servirà a costruire un background 

comune per la realizzazione individuale o in gruppo di modelli e strumenti di gamification. I contenuti potranno trovare 

applicazione in tutti gli ordini di scuola e in tutte le discipline. Sperimenteremo le più note applicazioni digitali per creare 

giochi volti a potenziare gli apprendimenti e renderli divertenti.        

                     Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rosa Scarcia 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3,  

  comma 2 del D.to Lgs   12/02/1993, n. 39/1993 
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