
 

 

Iniziativa Formativa 
   
Identificativo: 15350 
    
Titolo: Up2University – Innovare la didattica per competenze attraverso le tecnologie 
 
Descrizione: Nell’ambito del progetto Horizon 2020 “Up2University Bridging the gap 
between secondary school and university through informal learning” l’iniziativa formativa 
promuove l’aggiornamento professionale dei docenti delle scuole secondarie su metodi e 
strategie per l'apprendimento di competenze cruciali nel passaggio all'università, 
attraverso approcci innovativi sapientemente integrati con un ecosistema tecnologico 
realizzato ad hoc integrando sistemi, piattaforme e tools open source mutuati dalle 
maggiori istituzioni europee della ricerca e dell’educazione.  
L’iniziativa formativa sarà curata dall’Università di Roma La Sapienza e  dal Consortium 
GARR. 
Gli incontri in presenza avranno luogo presso i laboratori dell’Istituto Statale Biagio Pascal 
di Roma in via Brembio 97. 
Incontri in presenza: giovedì 26 aprile 2018 dalle 8.30 alle 17.00 e martedì 22 maggio 
2018 dalle 14.30 alle 17.00. 
Numero massimo partecipanti: 30. 
 
Anno Scolastico: 2017/2018 
  
Ambito trasversale: innovazione didattica e didattica digitale   
 
Obiettivi: 
1) Imparare a progettare attività didattiche utilizzando strumenti del web 2.0 
2) Sperimentare metodi e strumenti didattici del web 2.0  
3) Condividere best practices in una comunità nazionale e internazionale 
 
Programma: 
 
- Ecosistema Up2U  
- Learning Design: incontro di presentazione  
- Le competenze per colmare il gap (specificare meglio)  
- Le migliori pratiche didattiche e le tecniche per sviluppare le competenze Up2U: teoria e 
sperimentazione pratica  
- Learning scenarios dei docenti e revisione  
- Dal training dei docenti alla pratica didattica  
- La sicurezza online 
- Le Open Educational Resources 
- La piattaforma Moodle : ruolo di amministratore del corso, creare un corso e 
sperimentare le diverse possibilità di configurazione iniziale offerte dalle impostazioni, 
iscrivere utenti e assegnare ruoli, creare e gestire gruppi e raggruppamenti, inserire 
materiali in un corso (file, cartella, etichetta, pagina web, url, libro), inserire ed impostare 
attività in un corso (forum, chat, glossario, compito, feedback, quiz, wiki), impostare ed 
usare in un corso le funzioni di completamento e le attività condizionate, creare un badge 
- I tool Up2U (H5P, Knockplop P2P video meetings) 
 
File Programma: flyer in formato pdf 
 
Link Programma: https://up2university.eu/ 



 

 

 
Mappatura delle competenze:  
- uso dell’ecosistema Up2U e di suoi tool 
- didattica collaborativa (per rafforzare negli studenti le competenze Up2U attraverso teorie 
e metodologie) 
- progettazione didattica  
 
Destinatari: Docenti scuola secondaria I grado e Docenti scuola secondaria II grado   
 
Tipologie verifiche finali: Nessuna verifica finale 
 
Direttore Responsabile: Donatella Cesareni, Stefano Lariccia 
  
Durata (ore): 25 (12 in presenza e 13 online) 
 
Frequenza necessaria (ore): 25 (12 in presenza e 13 online) 
 
Caratterizzazione iniziativa formativa: Direttiva 170/2016 
  
Carta del Docente: NO   
    
Costo a carico Destinatari: 0 euro  
 
Contatti: italianpilot@lists.up2university.eu 
 


