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Future Labs 

ISIS Valdarno 

 

Spazi innovativi e nuove 

tecnologie per la didattica 





Nell’ambito dell’azione #7 PNSD Future Labs l’Istituto Valdarno ha realizzato 4 

ambienti innovativi a due a due adiacenti e collegati: creazione e 

progettazione/investigazione, condivisione e presentazione. Gli ambienti sono 

facilmente raggiungibili anche dall’esterno e quindi particolarmente indicati anche per 

attività extradidattiche. In questi spazi sarà realizzata la formazione docenti sulle 

strategie didattiche innovative e la gestione degli ambienti, ma diventeranno anche 

parte integrante dell’attività didattica e rappresenteranno luoghi di condivisione di 

buone pratiche per i docenti dell’Istituto.  

 



Gli spazi innovativi 

Gli spazi destinati ai Future Labs hanno lo scopo di 

mettere gli insegnanti in condizione di sperimentare 

nuove metodologie didattiche in ambienti idonei 

all’uso delle TIC durante tutta la giornata scolastica. In 

particolare la formazione verterà proprio 

sull’innovazione intesa come nuovo approccio nel 

rapporto docente-discente in cui lo studente non è 

ascoltatore passivo, ma protagonista. 



Investigazione 

 

Creazione Presentazione 

 

Interazione 



Future Labs ISIS Valdarno: Investigate  



   Future Labs ISIS Valdarno: Create 



Future Labs Istituto Valdarno: 

investigazione e creazione 

   L’Istituto si è dotato di aree di 

investigazione e creazione localizzate 

al piano terra. L’aula laboratorio dispone 

di due ingressi indipendenti e si 

caratterizza per la presenza di due zone 

comunicanti, la prima destinata alla 

progettazione (investigate) e la seconda 

dedicata alla realizzazione (create). L’area 

investigate è destinata alla partecipazione 

attiva per lo sviluppo di un pensiero 

critico. L’area destinata alla realizzazione e 

creazione è finalizzata a consentire 

l’acquisizione di competenze trasversali 

attraverso il lavoro di gruppo basato su 

progetti (saper fare).  





Future Labs: Present 



Future Labs: Exchange 
 



Future Labs Istituto Valdarno: 

presentazione e interazione/condivisione 

Le zone relative alle aree presentazione ed 

interazione, sono situate al piano terra e 

localizzate nello stesso atrio delle aree di 

investigazione e creazione. Le due aree sono 

divise da una porta scorrevole ed hanno 

ingressi separati, ma ambedue sono dotate di 

connessione internet, sia su cavo che su wi-fi. La 

zona relativa alla presentazione prevede la 

condivisione delle attività svolte in un ambiente 

adeguato ed idoneo alle necessità dell’attività di 

formazione prevista. L’area interazione è 

adeguata alle attività di collaborazione grazie 

all’uso delle tecnologie che facilitano la 

condivisione del lavoro di gruppo e la capacità 

di comunicare.  

 





Percorsi di formazione  

 Future Labs 

Le attività formative per i docenti si concentreranno su 3 

ambiti tematici in particolare: 

 Metodologie didattiche innovative ed utilizzo 

delle nuove tecnologie nella didattica 

 Potenziamento delle discipline STEM 

 Creazione e utilizzo di contenuti multimediali, 

musicali e visivi secondo la metodologia STEAM 



Corso di 

formazione 

Tipologia Tempi Numero 

corsi 

Numero 

Docenti 

Date 

Metodologie 

didattiche 

innovative ed 

utilizzo delle 

nuove tecnologie 

nella didattica 

 

15 h in presenza 

10 on line 

Pomeridiano 2 25 per corso 

(docenti ogni 

ordine e grado) 

Da definire 

Potenziamento 

delle discipline 

STEM 

(Google Apps) 

 

 

15 h in presenza 

10 on line 

 

Pomeridiano 

 

2 25 per corso 

(docenti ogni 

ordine e grado) 

Da definire 

Potenziamento 

delle discipline 

STEM 

(Corso base 

coding nella 

didattica) 

 

15 h in presenza 

10 on line 

Pomeridiano 2 25 per corso 

(docenti infanzia, 

primaria, 

secondaria di I 

grado) 

Da definire 

Creazione e 

utilizzo di 

contenuti 

multimediali, 

musicali e visivi 

secondo la 

metodologia 

STEAM 

 

25 h  

Intensivo 

residenziale 

Da giovedi 

pomeriggio a 

domenica mattina 

2 25 per corso 

(docenti ogni 

ordine e grado) 

Da definire 



Modalità di diffusione e 

coinvolgimento dei docenti a livello 

regionale 

I percorsi formativi saranno, in fase attuativa, 

adeguatamente promossi attraverso appositi canali, 

caricati sulla piattaforma SOFIA, dove si potranno 

iscrivere tutti i docenti in servizio a livello regionale. 

Il corso “Innovazione didattica attraverso le STEAM” è 

di tipo intensivo residenziale senza oneri di spesa per 

i partecipanti. 



Azione  #25 PNSD 

 

 

 L’Istituto inoltre attuerà, sempre nell’ambito dell’azione #25 PNSD, percorsi 

formativi  a carattere interregionale con il progetto “Metodologie 

didattiche innovative sulla gestione degli spazi, degli ambienti di 

apprendimento e sulle tecnologie digitali nelle scuole” che prevede 

l’allestimento di ulteriori ambienti per la formazione  su video editing e 

musica digitale come strumenti didattici inclusivi  e sulla gestione di spazi 

ed ambienti di apprendimento sul modello della Future Classroom oltre a 

corsi di robotica base (coding e pensiero computazionale) ed avanzata 

(robotica e robot). 

 


