
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

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

studenti, diritto allo studio, disabilità della Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche statali della Toscana

Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche paritarie della Toscana

e, per il loro tramite

Agli animatori digitali, Team per l’innovazione e docenti interessati

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

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana

Ai Future Labs della Toscana

Oggetto: Webinar organizzati dall’Équipe Formativa Territoriale per la Toscana – aprile 
maggio

Si comunica che l’Équipe Formativa Territoriale per la Toscana organizza nei mesi di  aprile e  maggio
2022 una serie di webinar tematici rivolti agli insegnanti delle scuole toscane. La partecipazione è libera e
gratuita. La formazione verrà svolta tramite la piattaforma Microsoft  Teams. Per iscriversi è necessario
compilare il modulo online all’indirizzo indicato nella seguente tabella; successivamente, all’indirizzo e-
mail specificato nel momento dell’iscrizione, si riceveranno il link per partecipare all’iniziativa formativa
scelta. In caso di mancata ricezione, si consiglia di controllare lo spam della posta elettronica.

Data e
ora

Docenti
relatori

Titolo e
descrizione

Destinatari
Link al modulo di

iscrizione

Giovedì
28/04/2022
17:00-18:30

Annalisa Di Pierro
Simone Bionda

Fumettisti per un giorno
Guida all’uso di
programmi come

Storyboardthat e Google
Slide per creare fumetti

digitali.

Tutti i gradi di scuola
https://

form.jotform.com/
221091850116346
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
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Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali e internazionali,

studenti, diritto allo studio, disabilità della Direzione Generale

Data e
ora

Docenti
relatori

Titolo e
descrizione

Destinatari
Link al modulo di

iscrizione

Giovedì
05/05/2022
17:00-18:30

Annalisa Di Pierro
Antonio Restivo

Il CLIL in aula con
eTwinning

Idee ed esempi di
progettazione

interdisciplinare in L2.

Tutti i gradi di scuola
https://

form.jotform.com/
221092101074339

Lunedì
30/05/2022
17:00-18:30

Riccardo Barderi
Isabella Marini

Giovanni Silvestro

"Balocchi 4.0”
La Realtà Aumentata per

il primo ciclo di
istruzione. Strumenti e
metodi didattici per gli
apprendimenti con la

realtà aumentata nel primo
ciclo di istruzione.

Docenti della scuola
dell’infanzia e della

scuola primaria

https://
form.jotform.com/
221092474495359

Al termine di ciascun intervento verranno condivisi il link al modulo per registrare la propria presenza e
ricevere un attestato di partecipazione e il link al modulo per esprimere il gradimento sull’iniziativa.

Come è noto le Équipe Formative Territoriali, istituite con la legge 145/2018 “per garantire la diffusione
di  azioni  legate  al  Piano  per  la  scuola  digitale,  nonché  per  promuovere  azioni  di  formazione  del
personale  docente  e  di  potenziamento  delle  competenze  degli  studenti  sulle  metodologie  didattiche
innovative,  hanno  fra  i  propri  compiti  il  supporto  e  l’accompagnamento  nella  progettazione  e
realizzazione di percorsi formativi laboratoriali per docenti sull’innovazione didattica e digitale nelle
scuole, anche al fine di favorire l’animazione e la partecipazione delle comunità scolastiche, attraverso
l’organizzazione di workshop e/o laboratori formativi”.

Per eventuali informazioni è sempre attivo il form di Help Desk dell’EFT 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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