
   

     

 

ALLEGATO 

  

Titolo del Corso di Alta Formazione  “INNOVAZIONE DIDATTICA” 

Organizzazione didattica Il corso prevede frequenza settimanale part-time. 

                                                                                                                  
SEDE E SEGRETERIA DEL CORSO  

Denominazione della sede CIRPAS 

Indirizzo completo Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Centro Interuniversitario di 
Ricerca ”Popolazione, Ambiente e Salute” – Centro Polifunzionale per 
gli Studenti – P.zza Cesare Battisti, 1 – Bari   

Telefono/E-mail Tel. 0805714787 – 0805714705 – 
 E-mail: paolo.contini@uniba.it 

 
COORDINATORE DEL CORSO  

Cognome e Nome Prof.ssa Maria Beatrice Ligorio 

Struttura di appartenenza CIRPAS 

Telefono/E-mail 080/5713414 E-mail: mariabeatrice.ligorio@uniba.it 

 
 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ CORSI DI PERFEZIONAMENTO E ALTA FORMAZIONE – DIREZIONE OFFERTA 
FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI, SEZIONE POST LAUREA 
 
Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (Ex Palazzo Poste) 
Piazza Cesare Battisti 1 – primo piano. 70121 Bari 
E-mail: universitabari@pec.it . marina.garofalo@uniba.it 
Orari di ricevimento: Lunedì-venerdì 10.00 -12.00 – Martedì e Giovedì pomeriggio: 15.00 -17.00  
 
OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
OBIETTIVI 
 
Il corso di Alta Formazione in ”Innovazione Didattica” intende fornire agli insegnati di ruolo, a contratto e a studenti 
conoscenze tecniche e metodi per rinnovare e rafforzare le metodologie didattiche in uso e aggiornare le conoscenze 
sulle tecnologie emergenti nell’apprendimento e nella formazione in linea con le più recenti indicazioni del Piano 
Permanente dei docenti (Piano per la formazione dei Docenti 2016-2019, nota MIUR 2915 del 15 settembre 2016). 
La didattica tradizionale, prevalentemente trasmissiva, sta subendo delle profonde trasformazioni si introduce infatti, 
il concetto di competenza quale capacità di contestualizzare conoscenze e abilità, per l’acquisizione del sapere. 
Lavorare sulle competenze degli studenti richiede il rafforzamento di metodologie attive che rendano gli studenti 
protagonisti e costruttori del loro sapere. Con lo sviluppo della cultura digitale nell’insegnamento si assiste ad 
un’integrazione tra ambienti di apprendimento fisici e digitali, che comporta un’evoluzione dei contenuti e dei 
percorsi didattici innovativi. 
Questo Short Master si inserisce in questo scenario con lo scopo esplicito di fornire a insegnanti in servizio e a studenti 
nuove metodologie didattiche e strumenti tecnologici (e non) per rinnovare e rendere più significativo, efficace, 
coinvolgente e interattivo l’apprendimento scolastico. In particolare, nell’ambito di questo Master saranno sviluppati 
argomenti rematici coerenti con le priorità ministeriali (2) Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base e (3) Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento del Piano della Formazione dei 
Docenti 2016-2019. I corsisti, infatti, acquisiranno: a) nuove tecniche di apprendimento e di approfondimento 
collaborativo con un approfondimento rivolto all’approccio trialogico e alle flipped classroom e altre tematiche 
innovative; b) conoscenze, tecniche e pratiche sulla gestione dei gruppi in classe; c) tecniche e metodi per la 
costruzione di conoscenza con e senza tecnologia ; d) strategie didattiche interattive (gamification) mediate dalle più 
moderne tecnologie (serious gamet); e) Animazione digitale e Webinar; ) Open Educational Resources: 
Lo Short Master si configura sia come attività formativa post lauream, sia come corso di perfezionamento e di 
aggiornamento per il personale docente di ogni ordine e grado e per gli studenti. I docenti di ruolo potranno iscriversi 
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attraverso la Carta del Docente (iniziativa del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca prevista dalla 
Legge 107 del 13 Luglio 2016 (Buono Scuola), art. 1 comma 121). 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO  
 
Frequenza minima obbligatoria: 80%. 
La frequenza è obbligatoria in tutte le sue attività e fasi didattiche, eventuali assenze dovranno essere adeguatamente 
giustificate. Gli allievi che risultassero assenti per una quota superiore al 20% del totale delle ore previste dal corso 
non potranno candidarsi all’esame finale per il conseguimento del titolo. 
La verifica sarà complessiva per tutti gli insegnanti. 
Prova finale: elaborato scritto. 
 
  
POSTI DISPONIBILI 

Numero minimo 15 

Numero massimo 60 

Numero uditori nessuno 

Esonero partecipanti ai singoli moduli nessuno 

 
 
TITOLI DI ACCESSO 

Laurea triennale Tutte le classi  

Laurea Specialistica/Magistrale  Tutte le classi  

Lauree con ordinamento  Tutti i corsi  

Diploma universitario Tutti i Corsi 

 
 
SELEZIONE  
 
I titoli valutabili sono i seguenti: 

➢Curriculum e titoli 20 punti; 
➢LM o VO: 5 punti; 
➢LT: 5 punti; 
➢Dottorato: 5 punti; 
➢Pubblicazioni: 5 punti. 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE E CONTRIBUTO  

Quota di iscrizione  Euro 350,00 

Importo iscrizione +contributo assicurazione + imposta di bollo  Euro 350,00+Euro 4,13+Euro16.00 

Importo costo diploma Euro 67,60 + n. 2 marche da bollo di 
Euro 16,00 da apporre sulla richiesta 
di rilascio diploma su pergamena. 
*da consegnare alla Segreteria 
dell’Unità Operativa Corsi di 
Perfezionamento e Alta Formazione. 

 


