
 
 

Al Direttore dell’Ufficio VI MI – Innovazione digitale 
Dott. Andrea Bollini 

innovazionedigitale@istruzione.it 
All’ Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direttore Generale - Dott. Rocco Pinneri 
direzione-lazio@istruzione.it 

Al Dirigente dell’Ufficio IV – Dott. Matteo Vecchio 
matteo.vecchio@istruzione.it 

All’Equipe Formativa Territoriale del Lazio 
equipe@formazionepnsdlazio.it 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole del Lazio 
Ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado del Lazio 

 
 

Oggetto: PNSD – FUTURE LABS – Attivazione nuovi Corsi di Formazione destinati ai docenti 
di ogni ordine e grado “Didattica Digitale Integrata: metodi, strumenti e strategie” 

 

 
I laboratori “Future Labs” del Lazio, rappresentati dall’ IMS “Margherita di Savoia”   di Roma e 
dal Convitto Nazionale di Tivoli “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta”, sono lieti di annunciare 
l’attivazione dei nuovi percorsi formativi dedicati alla didattica digitale integrata come risposta 
alle esigenze formative manifestate dai docenti per poter affrontare, con strumenti adeguati e 
interventi strutturati, il mutato contesto di apprendimento/insegnamento conseguente 
all’emergenza COVID.  La prima edizione del’anno scolastico 2020-21 non ha potuto accogliere 
tutte le iscrizioni, visto l’alto numero delle richieste.  
Pertanto si è attivata una seconda edizione nei mesi di maggio e giugno. 
L’aggiornamento metodologico-didattico, iniziato lo scorso anno scolastico mediante i Future 
Labs, prosegue quest’anno, in accordo con il Piano di formazione digitale approvato dal 
Ministero dell’Istruzione, con la proposta di nuovi percorsi formativi rivolti ai docenti di ogni 
ordine e grado. 
Ciascun corso prevede un impegno corrispondente a 30 ore di formazione a distanza (FAD 
comprensive di attività asincrone e sincrone). 
I corsi si svolgono interamente on-line e sono articolati in 3 moduli e prevedono, oltre alla fase 
teorica, anche una parte seminariale e una parte di applicazione pratica attraverso i workshop. 
Con il supporto di una piattaforma LMS-moodle, saranno creati gruppi di lavoro e classi virtuali; 
si renderanno disponibili materiali di supporto, un forum di discussione moderato dal docente e 
da un tutor, cartelle e documenti condivisi. Le attività saranno costantemente monitorate. 

 
All’inizio di ogni modulo saranno resi disponibili un set di 12 video-lezioni (suddivise in moduli 
della durata di circa 15-20 minuti ciascuno); i documenti correlati ai contenuti delle video- 
lezioni e il materiale per svolgere eventuali attività pratiche collegate alle video-lezioni stesse. 
Durante ogni corso si potrà interagire con i docenti e con i tutor, nonché con gli altri corsisti, 
tramite il forum. All’interno dei 3 webinar i docenti del corso commenteranno in diretta le 
attività svolte e risponderanno ad eventuali domande dal vivo; successivamente i partecipanti 
potranno scegliere 2 o più workshop, a seconda delle proprie esigenze formative, all’interno del 
catalogo proposto. 

 

I calendari dei corsi, i contatti, le modalità di iscrizione sono riportati nella brochure allegata. 
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Per maggiori informazioni è possibile contattare i referenti dei due istituti: 
“IMS Margherita di Savoia” : futurelabs@margheritadisavoiaroma.edu.it (prof. Buscema) 
“Convitto Nazionale di Tivoli” : futurelabs@convittotivoli.edu.it (prof. Moreschini) 

 
Si precisa che i corsi sono del tutto gratuiti e sono presenti sul portale Sofia del MI e sulla 
piattaforma Formare al Futuro del PNSD. 
L’iscrizione ai corsi online per i docenti di ruolo è disponibile tramite il portale SOFIA e per i 
docenti non di ruolo tramite la piattaforma formarealfuturo.it. 

 
 

In considerazione della rilevanza dell’iniziativa, si pregano i Dirigenti Scolastici di dare la 
massima diffusione tra le scuole del Lazio e tra i docenti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
dell’ IMS Margherita di Savoia 

prof.ssa Claudia Scipioni 
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