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CORSI DI FORMAZIONE FUTURE LABS 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Giulio Natta” di Bergamo, nel contesto della 

formazione “Future Labs”, organizza il piano formativo, in modalità completamente 

online, rivolto ai docenti di ogni ordine e grado 

 

“Flat Training FutureLabs”  

La formazione prevede l’avvio di diversi corsi di formazione in modalità MOOC su 

diverse aree tematiche indicate nell’ AZIONE #25. 

L’iscritto potrà decidere di seguire uno o più dei corsi presenti nella tabella riportata 
di seguito, personalizzando i tempi e l’impegno in completa autonomia. Al termine 
di ogni corso potrà scaricare l’attestato. La piattaforma permetterà anche di seguire 
ulteriori corsi che verranno man mano caricati. I corsi resteranno disponibili per la 
fruizione fino al 31 maggio 2022, dopo tale data l’iscrizione sarà disabilitata. Ogni 
corso prevede Videolezioni, Slide [PDF], Dispense di approfondimento, Questionari 
di autovalutazione, Attestato di partecipazione. 

Titolo del Corso 
Numero di Ore 
Riconosciute 

Valutazione formativa ed Esami di Stato  30 

Strategie di didattica capovolta  16 

Insegnare e valutare 0-6 anni  20 

Metodi e Strategie di didattica STEM  91 

Riforma degli Istituti professionali  36 

RAV & Bilancio Sociale  36 

Learning & Teaching Units  94 

Contrasto alla dispersione e all’insuccesso scolastico  46 

Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento  

24 

Didattica a Distanza  113 

Didattica Inclusiva  116 

Didattica per Competenze  102 

Educazione Civica (Costituzione/Sostenibilità)  102 
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COME PARTECIPARE 

Coloro che intendono partecipare dovranno semplicemente compilare il modulo al 

seguente link https://forms.gle/fhJDzEP65ryGMRtn8. L’avvio della piattaforma è 

prevista per il 30.09.2021. Per tutti coloro che si iscriveranno prima del 30 

settembre, le credenziali saranno fornite prima della partenza. Dal 1° ottobre 2021 

e fino al 31 ottobre sarà sempre possibile iscriversi se saranno ancora disponibili 

dei posti. In ogni modo al raggiungimento del limite massimo e comunque non oltre 

il 31 ottobre le iscrizioni saranno chiuse. 

Troverete sempre info sui corsi e le attività del futurlab al seguente indirizzo: 

https://bit.ly/FutureLabNatta 

Si precisa che tutta la formazione erogata dall’ISIS Natta nell’ambito dei 

FutureLAbs, quindi anche questi corsi, è completamente gratuita. 

Ulteriori richieste di informazioni sono da inviare all’indirizzo email dedicato 

formazione@nattabg.edu.it (con oggetto “Partecipazione Formazione Flat 

Training”).  

Bergamo, 15.09.2021 Il Dirigente scolastico                        

 Prof.ssa Maria Amodeo             
 Documento firmato digitalmente 
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