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FUTURE LABS ISIS VALDARNO: 

SPAZI INNOVATIVI E NUOVE TECNOLOGIE 

PER LA DIDATTICA 
 

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. 
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FUTURE LABS ISTITUTO VALDARNO: 

INVESTIGAZIONE E CREAZIONE 

   L’Istituto, in quanto scuola polo Future Labs si è già dotato 

di aree di investigazione e creazione localizzate al piano 

terra, facilmente accessibili dall’esterno ed in continuità 

con un ampio atrio. 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’ambiente, è dotato di tecnologie per la robotica educativa. 

Gli spazi sono riconfigurabili per lavori di gruppo, di coppia 

o individuali (isole), per attività di ricerca. 





FUTURE LABS IN MOVIMENTO ISIS 

VALDARNO  



FUTURE LABS ISTITUTO VALDARNO: 

PRESENTAZIONE E INTERAZIONE 

Le zone relative alle aree presentazione ed interazione, sono 

situate al piano terra, facilmente accessibili dall’ingresso 

principale e localizzate nello stesso atrio delle aree di 

investigazione e creazione. Le due aree, attualmente sala docenti 

e sala ricevimento genitori, sono divise da una porta scorrevole ed 

hanno ingressi separati, ma ambedue sono dotate di connessione 

internet, sia su cavo che su wi-fi. Gli ambienti sono adeguati ad 

ospitare arredi flessibili e modulari. Le TIC e gli arredi presenti 

nelle aree di presentazione ed interazione consentono di 

sviluppare anche attività in tal senso. 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’Istituto è inoltre dotato di laboratori 

innovativi, quali il linguistico ed il meccatronico, che 

all’occorrenza, possono essere destinati allo sviluppo con 

possibilità di realizzare attività individuali. 





PERCORSI DI FORMAZIONE  

NELL'AMBITO DEI FUTURE LABS 

2019/20 

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 



U.F. 1: STRATEGIE DIDATTICHE 

INNOVATIVE 
 Durata corso: 25 h (15 in presenza – 10 online) 

 Docenti: n. 25 (docenti di ogni ordine e grado) 

 N. corsi: 2 

 La formazione docenti si baserà sull’approfondimento di: 

1. Learning by doing. Gli obiettivi di apprendimento si 
configurano sotto forma di “sapere come fare a”, piuttosto che 
di “conoscere che”. 

2. Role Playing. Tecnica che ha lo scopo di far emergere non 
solo il ruolo, le norme comportamentali, ma anche la persona 
con la sua creatività. 

3. Brain Storming. Lo scopo far emergere il più alto numero di 
idee fattive e realizzabili per la risoluzione del problema. 
Favorisce, inoltre, l’abitudine a lavorare in un team e a 
rafforzarne le potenzialità. 

4. Problem Solving. È l’insieme dei processi per analizzare, 
affrontare, e risolvere situazioni problematiche.  

5.  Debate 



U.F. 2 GOOGLE APPS 

 Durata corso: 25 ore (15 in presenza – 10 on line) 

 Docenti: n. 25 (Docenti di ogni ordine e grado) 

 N. corsi: 2 

 Le Google Apps consentono di realizzare modalità di lavoro che 
favoriscono la creazione di contesti didattici dinamici ed inclusivi 
a supporto della didattica in presenza.  

    I corsi di formazione forniranno ai docenti le basi tecniche e le 
competenze per una operatività maggiore partendo dalle 
applicazioni messe a disposizione da Google. I corsi avranno una 
declinazione prettamente pratica al fine di permettere al corsista 
di saper sfruttare le potenzialità offerte dalle Google Apps per 
una facile e veloce assimilazione dei concetti. Con questi elementi 
il docente, imparerà a strutturare attività didattiche online che 
sfruttano la collaborazione tra allievi e tra allievi e insegnanti. 
Le priorità sviluppate saranno: didattica per competenze e 
innovazione didattica, competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento, inclusione e disabilità. 



U.F. 3 CORSO BASE CODING NELLA 

DIDATTICA 

 Durata corso: 25 h (15 in presenza – 10 online) 

 Docenti: n. 25 (infanzia, primaria, secondaria di I grado) 

 N. corsi: 2 

 L'obiettivo del corso è quello di fornire le nozioni base del 
pensiero computazionale e del coding, per poi sviluppare i 
percorsi e le attività da proporre in classe, sia attraverso la 
programmazione cartacea per i più piccoli, sia per mezzo 
del programma "Scratch" che permette di creare progetti 
pedagogici e di intrattenimento interdisciplinari. Il coding è 
applicabile a tutte le materie: imparare a utilizzarlo nella 
didattica significa in primis essere al passo con gli studenti 
nativi digitali, stimolare il loro interesse, motivarli e 
supportarli nei processi di apprendimento. 



U.F. 4: INNOVAZIONE DIDATTICA 

ATTRAVERSO LE STEAM 

 Durata del corso: 25 h (intensivo residenziale) 

 Docenti: n. 25 (docenti di ogni ordine e grado) 

 N. corsi: 2 

 Lo scopo del corso è quello di fornire ai docenti un modello 
educativo fondato sulle STEAM ossia sulla rivisitazione delle 
discipline di studio in modo da superare le divisione tra quelle  
tecnico scientifiche e quelle umanistiche e da sviluppare negli 
studenti un approccio multidisciplinare in un contesto in cui, 
attraverso le TIC, si sviluppa un’idea progettuale, frutto della 
personale creatività, da condividere con gli altri, su cui riflettere 
e da cui prendere stimoli per nuove idee. Un modello educativo di 
questo tipo prevede la trasformazione degli ambienti di 
apprendimento. In particolare il corso verterà sugli strumenti 
tecnologici disponibili per la realizzazione di contenuti 
multimediali, musicali e visivi come elementi interdisciplinari ed 
inclusivi. Il corso fornirà anche informazioni sulla metodologia E-
Learning ossia saper utilizzare la tecnologia informatica che usa 
gli strumenti offerti dal web permettere on line contenuti 
didattici. 



MODALITÀ DI DIFFUSIONE E COINVOLGIMENTO 

DEI DOCENTI A LIVELLO REGIONALE 

Produzione di materiale promozionale digitale 

da diffondere sui canali social, sul sito 

istituzionale della scuola, per posta elettronica 

all'USR Toscana per la diffusione presso gli 

istituti scolastici provinciali.  

I percorsi formativi saranno, in fase attuativa, 

caricati sulla piattaforma SOFIA, le cui 

iscrizioni saranno aperte a tutti i docenti in 

servizio a livello regionale. 



MODALITÀ DI MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

Le modalità di monitoraggio e valutazione delle attività 
proposte sarà concordato con i docenti delle equipe 
territoriali con i quali i referenti ISIS Valdarno 
individueranno le strategie più opportune per verificare 
in itinere l'andamento dell'attività formativa proposta 
ed individueranno le modalità di valutazione del lavoro 
svolto dai docenti in formazione attraverso forme di 
restituzione diversificate per tipologia di corso e di 
utenza. Si prevede comunque la somministrazione di un 
test/questionario ad inizio corso per individuare le 
aspettative dei corsisti in relazione all'unità formativa 
scelta. 


