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Ai

p.c. Ai

Dirigenti scolastici delle Istituzioni
Scolastiche di II grado statale e
paritarie
Dirigenti Responsabili Uffici Scolastici
Territoriali della Lombardia
LORO SEDI

Al

sito web USR Lombardia

Oggetto: Corso di presentazione Pilot UP2U

Si rende noto che il Consortium GARR e l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
mettono a disposizione delle istituzioni scolastiche un percorso gratuito di supporto all’uso delle
principali metodologie didattiche incentrate sul digitale.
Il progetto Up2U (finanziato dalla Commissione Europea nel programma quadro Horizon
2020) intende superare il gap esistente tra scuola e università attraverso una migliore
integrazione tra apprendimenti formale/informale e tra tecnologie/metodologie didattiche.
UP2U si rivolge a tutti gli studenti delle scuole secondarie di II grado e ai loro docenti;
possono, pertanto, aderire al progetto Licei e Istituti superiori di tutto il territorio nazionale.
Il Pilot del progetto Up2U offre alle scuole partecipanti un percorso gratuito di supporto
all’uso delle principali metodologie didattiche incentrate sul digitale.
All’interno del Pilot, gli studenti, in gruppi, sono chiamati a realizzare oggetti multimediali
innovativi. Il gruppo autore del miglior progetto, accompagnato dall’insegnante, vincerà un
viaggio premio per presentare il proprio lavoro durante la manifestazione Didacta che si svolgerà
a Firenze dal 9 al 11 ottobre 2019. Durante l’evento saranno comunque presentati tutti i progetti
prodotti dalle classi partecipanti.
Al seguente LINK è possibile trovare le presentazioni e la registrazione del webinar tenuto
il 15 febbraio, in occasione del lancio del Pilot Italiano di Up2U.
Per accedere a tale corso è necessario autenticarsi in piattaforma e inserire il codice
wb8wye all'interno dell'area course code in homepage (per eventuali richieste si prega di scrivere
al seguente indirizzo: training@garr.it).
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Chi sia interessato a partecipare alle attività del Pilot, può compilare il form al seguente
LINK.
Cordiali saluti
Il Dirigente
Roberto Proietto
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