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Agli Atti 
 

OGGETTO: attivazione corsi di formazione per i docenti, di cui all’Azione #25 del P.N.S.D. in modalità 
FaD - progetto FutureLabs. 
 

Il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato l’avvio dei corsi di formazione sulle metodologie didattiche innovative, 
nell’ambito del progetto FutureLabs, di cui al Decreto del Direttore della Direzione Generale 21 giugno 2019 n. 
250.  
Di seguito i corsi che saranno attivati (i prossimi tra maggio e giugno), in modalità FaD (Formazione a Distanza), 
e che potrebbero interessare i docenti del nostro Istituto, per l’attuazione della D.A.D.: 
1. Apprendimento significativo e didattica a distanza  (2^ edizione)*. Il calendario degli incontri è pubblicato al 

seguente link:  
http://www.webtvgiordanicaserta.it/listing/giordanicaserta/news1920/Future%20Labs/Calendario%20edizione%20ID63995.pdf 

2. Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica (altre edizioni)**; 
3. Didattica innovativa con le STEM/STEAM (altre edizioni)**; 
4. IoT (Internet delle cose)**; 
5. Gamification**;  
6. Creazione e utilizzo di contenuti in realtà aumentata, virtuale e mista**;   
7. Cooperative learning e utilizzo del cloud**. 
Le iscrizioni ai corsi, totalmente gratuiti, saranno effettuate tramite la piattaforma SOFIA, che provvederà, al 
termine, al rilascio degli attestati di partecipazione. Ogni docente può presentare domanda di iscrizione anche a 
più di un corso. Ogni corso ha la durata di 15 ore complessive (11 ore di formazione + 4 ore di attività 
laboratoriale asincrona e consegna project work finale). Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di 
registrazione sulla piattaforma SOFIA. Qualora la richiesta di istanza di partecipazione venga accettata, il/la 
docente riceverà una e.mail con le credenziali di accesso alla piattaforma di erogazione del corso.  
Per ulteriori informazioni sui corsi, le SS.LL. potranno accedere alla pagina web raggiungibile nella sezione 
FutureLabs del sito dell’ITI-LS “F. Giordani” al seguente link:  
http://www.webtvgiordanicaserta.it/listing/giordanicaserta/news1920/Sito%20FutureLabs/index.html 
 
 

                                                                                   F.TO LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
      (dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI) 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993.  

 

 

 

 

 

 


