
Ministero dell’Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,

 studenti, diritto allo studio, disabilità

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana 

Ai coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche paritarie della Toscana

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana

Oggetto: Percorsi di accompagnamento e formazione a cura dell'Équipe Formativa 
Territoriale per la Toscana

Gentilissimi,

l’Équipe Formativa Territoriale per la Toscana ha attivato una serie di interventi di accompagnamento e 
formazione sulle metodologie didattiche rivolti agli insegnanti delle scuole toscane.

Qui di seguito sono elencate le proposte in programma insieme al link che rimanda alla scheda con la 
descrizione dettagliata della proposta.

Realtà Aumentata per le lingue straniere e non solo!
ID percorso 104095
Descrizione Il corso si propone di avviare i docenti all’utilizzo in classe della 

metodologia attiva della Realtà Aumentata, sfruttando le potenzialità di 
specifici strumenti digitali per migliorare l’apprendimento delle lingue 
straniere…e non solo!

Tipologia di scuola Scuola primaria, Scuola secondaria I grado, Scuola secondaria II grado, 
CPIA (Centri provinciali per l'istruzione degli adulti)

Durata 10 ore
Data di inizio e fine Dal 26/01/2023 al 16/02/2023
Periodo di iscrizione Dal 9/01/2023 al 25/01/2023
Tipologia corso Online (sincrono e asincrono)
Link alla scheda descrittiva https://bit.ly/realta_aumentata_lingue_straniere

_____________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Roberto Curtolo
email:  roberto.curtolo@istruzione.it
Tel. n: +39 055 2725 250

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel.055 27251

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it

Web: http://www.toscana.istruzione.it

Referente:
Pierpaolo Infante e Antonio Restivo
e-mail: drto.ufficio3@istruzione.it
tel. n.: + 39 055 2725 276
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Introduzione alle metodologie e agli strumenti digitali per progettare e valutare per competenze
ID percorso 104064
Descrizione Il Piano Scuola 4.0 e la didattica per competenze: proposte operative 

multidisciplinari ed esempi di modelli di valutazione attraverso la 
condivisione di buone pratiche.

Tipologia di scuola Scuola secondaria I grado, Scuola secondaria II grado, CPIA (Centri 
provinciali per l'istruzione degli adulti)

Durata 11 ore
Data di inizio e fine Dal 30/01/2023 al 27/02/2023
Periodo di iscrizione Dal 16/01/2023 al 29/01/2023
Tipologia corso Online (sincrono e asincrono)
Link alla scheda descrittiva https://bit.ly/progettare_e_valutare_per_competenze

Microlearning e Digital Game-based Learning, un’accoppiata vincente per le lingue straniere e non 
solo!
ID percorso 104180
Descrizione Il corso si propone di avviare i docenti all’utilizzo in classe di due fra le più 

quotate metodologie attive di questi ultimi tempi: il microlearning e il 
Game-Based Learning, entrambe in grado di gestire il carico cognitivo per 
tutti gli studenti e di favorire la motivazione e la partecipazione.
Verranno presentati specifici strumenti digitali, utili a migliorare 
l’apprendimento nell’ottica di sfruttare le potenzialità degli ambienti ibridi, 
così come previsto nel piano Scuola 4.0.

Tipologia di scuola Scuola primaria, Scuola secondaria I grado, Scuola secondaria II grado, 
CPIA (Centri provinciali per l'istruzione degli adulti)

Durata 10 ore
Data di inizio e fine Dal 08/02/2023 al 28/02/2023
Periodo di iscrizione Dal 9/01/2023 al 07/02/2023
Tipologia corso Online (sincrono e asincrono)
Link alla scheda descrittiva https://bit.ly/microlearning_e_digital_game_based_learning
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Impariamo nel Metaverso
ID percorso 104228
Descrizione Il corso si propone di avviare i docenti all’utilizzo in classe della 

metodologia attiva della realtà virtuale, sfruttando le potenzialità di 
specifiche piattaforme virtuali open source per rendere l’insegnamento-
apprendimento più motivante a coinvolgente.

Tipologia di scuola Scuola primaria, Scuola secondaria I grado, Scuola secondaria II grado, 
CPIA (Centri provinciali per l'istruzione degli adulti)

Durata 4 ore
Data di inizio e fine Dal 14/02/2023 al 28/02/2023
Periodo di iscrizione Dal 10/01/2023 al 10/02/2023
Tipologia corso Blended (attività in presenza presso l'IIS “L. da Vinci-Fascetti” Via 

Contessa Matilde 74 - Pisa)
Link alla scheda descrittiva https://bit.ly/impariamo_nel_metaverso

Project Based Learning per le lingue straniere… e non solo!
ID percorso 104157
Descrizione Il corso si propone di avviare i docenti all’utilizzo in classe della 

metodologia attiva del Project Based Learning per promuovere 
l’apprendimento multidisciplinare, sviluppando le competenze linguistiche e 
digitali degli alunni.

Tipologia di scuola Scuola primaria, Scuola secondaria I grado, Scuola secondaria II grado, 
CPIA (Centri provinciali per l'istruzione degli adulti)

Durata 10 ore
Data di inizio e fine Dal 08/03/2023 al 29/03/2023
Periodo di iscrizione Dal 9/01/2023 al 07/03/2023
Tipologia corso Online (sincrono e asincrono)
Link alla scheda descrittiva https://bit.ly/project_based_learning_lingue_straniere

Per iscriversi a ciascun corso è necessario accedere alla piattaforma online di formazione del personale 
scolastico  Scuola Futura (https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/)  utilizzando  il  proprio sistema di 
accesso con identità digitale (SPID, CIE, eIDAS).

Per individuare il corso, una volta effettuata l’autenticazione nella piattaforma, fare clic sulla voce di 
menu in alto “TUTTI I PERCORSI” e,  nel campo di ricerca “Cerca per”, scrivere il  titolo del corso 
oppure l'ID del percorso.
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Si ricorda che è possibile iscriversi solo a corsi riservati a docenti della propria tipologia di scuola. Per 
maggiori informazioni sull’utilizzo della piattaforma Scuola Futura è possibile consultare una breve guida 
a questo indirizzo: https://bit.ly/guida_utente_scuola_futura.

Per richieste di supporto e informazioni all'Équipe Formativa Territoriale per la Toscana è sempre attivo 
il modulo di Help Desk all’indirizzo https://www.scuolafutura.toscana.it/home/help-desk/.

In considerazione del valore dell'iniziativa, si prega di assicurarne la più ampia diffusione.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
Roberto CURTOLO
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