
 
 

 
 

Comunicazione formazione Future Labs 2020/21 
ISIS Valdarno 

 
Gli iscritti alle attività formative Future Labs ISIS Valdarno 2020/21  sono docenti di ogni ordine di scuola a 

livello nazionale. 
I corsi, afferenti alle tematiche del progetto iniziale autorizzato dal MIUR (Azione 25# PNSD), si svolgono su 

diversi livelli di competenze, secondo quanto indicato dal quadro DigCompEdu. 
Il primo ciclo di corsi è in fase di attuazione (dicembre 2020 – febbraio 2021), il secondo è in fase di 

calendarizzazione perché le iscrizioni si sono concluse il 24/01/21 e le attività formative prenderanno avvio 

alla fine del mese di febbraio per concludersi nel mese di giugno (più repliche per corso). 
 

Quadro riassuntivo corsi 
 

   I ciclo   

Corso  Edizioni Iscritti Area 
DigCompEdu 

Livello 
competenza 

Date 

STEM – ROBOTICA 

livello 1 per DDI 
 

1 15 Risorse digitali 

 

A1 14/12 – 29/01 

Video editing e 

musica digitale come 
strumenti didattici 

inclusivi 
(dalle STEM alle 

STEAM) 

 

1 28 Valorizzazione 

delle potenzialità 
degli studenti 

 

A1 10/12 – 23/01 

Corso Metodologie 

didattiche innovative 
per la DDI 

(Competenze per la 

nuova professione  
docente) 

2 65 Pratiche di 

insegnamento e 
apprendimento 

A2 16/12 – 28/01 

 
02/02 – 23/02 

   II ciclo   

STEM – ROBOTICA 
livello 1 per DDI 

 

2 58 Risorse digitali 
 

A1 In fase di 
calendarizzazione 

Video editing e 
musica digitale come 

strumenti didattici 
inclusivi 

(dalle STEM alle 

STEAM) 
 

3 77 Valorizzazione 
delle potenzialità 

degli studenti 
 

A1 In fase di 
calendarizzazione 

Video editing e 

musica digitale come 
strumenti didattici 

inclusivi 
(dalle STEM alle 

STEAM) 
 

 

 
 

 

2 42 Valorizzazione 

delle potenzialità 
degli studenti 

 

B1 In fase di 

calendarizzazione 



 
 

 
 

Video editing e 

musica digitale come 

strumenti didattici 
inclusivi 

(dalle STEM alle 
STEAM) 

INTENSIVO 
RESIDENZIALE 

 

2 20 Valorizzazione 

delle potenzialità 

degli studenti 
 

B1 In fase di 

calendarizzazione 

Corso Metodologie 
didattiche innovative 

per la DDI 

(Competenze per la 
nuova professione  

docente) 

3 92 Pratiche di 
insegnamento e 

apprendimento 

A2 In fase di 
calendarizzazione 

Corso Metodologie 

didattiche innovative 

per la DDI 
(Competenze per la 

nuova professione  
docente) 

4 102 Pratiche di 

insegnamento e 

apprendimento 

B1 In fase di 

calendarizzazione 

STEM - Robotica e 

gare in modalità 
virtuale 

2 43 Risorse digitali 

 

B1 In fase di 

calendarizzazione 

CAD da remoto per 

DDI 

1 34 Risorse digitali 

 

A1  

TOTALE 23 576    

 

I calendari dei corsi, l’abbinamento corso/corsista, i codici SOFIA, i nominativi di formatori e tutor, i link di 
accesso ai corsi, saranno pubblicati nel sito http://www.isisvaldarno.edu.it/index.php/future-labs. 

Tutti corsi si svolgeranno in modalità online (14 ore webinar + 6 ore di autoformazione assistita). 

Sono previsti, al momento, anche due corsi in presenza  di  Video editing e musica digitale come strumenti 
didattici inclusivi (dalle STEM alle STEAM) INTENSIVO RESIDENZIALE (10 ore in presenza + 6 ore di 

autoformazione assistita) che si svolgeranno nei mesi di maggio/giugno, per piccoli gruppi, se la situazione 
epidemiologica lo consentirà. 

I Docenti interessati ai corsi, che non si sono iscritti entro il 24/01/21, possono fare domanda per mail a 
formazione@isisvaldarno.edu.it e, se possibile, saranno inseriti in una delle sessioni del corso richiesto. 

Referente progetto: prof.ssa Chiara Cheti 

 

Il Dirigente scolastico 

(Dott. Lorenzo Pierazzi) 

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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