
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali e internazionali,

studenti, diritto allo studio, disabilità della Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche statali della Toscana

Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche paritarie della Toscana

e, per il loro tramite

Agli animatori digitali, Team per l’innovazione e docenti interessati

e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana

Ai Future Labs della Toscana

Oggetto: Webinar organizzati dall’Équipe Formativa Territoriale per la Toscana

Si comunica che l’Équipe Formativa Territoriale per la Toscana organizza nei mesi di gennaio e febbraio
2022 una serie di webinar tematici rivolti agli insegnanti delle scuole toscane. La partecipazione è libera e
gratuita fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti.  La formazione verrà svolta tramite la
piattaforma Microsoft Teams. Per iscriversi è necessario compilare il modulo online all’indirizzo indicato
nella seguente tabella; successivamente, all’indirizzo e-mail specificato nel momento dell’iscrizione, si
riceveranno il link e le informazioni per partecipare all’iniziativa formativa scelta.

Data e
ora

Docenti
relatori

Titolo e
descrizione

Destinatari e numero
massimo di
partecipanti

Link al modulo di
iscrizione

Lunedì
24/01/2022
17:00-18:30

Eliana Di Bella
Marta Sanz Manzanedo

Giochi...@mo con le
lingue

Giochi e apprendimento
delle lingue: strumenti per
imparare giocando (con

esempi pratici)

Docenti della scuola
secondaria di primo e

secondo grado
50 docenti

https://bit.ly/
Giochiamo_con_le_lin

gue_24_01_2022
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Data e
ora

Docenti
relatori

Titolo e
descrizione

Destinatari e numero
massimo di
partecipanti

Link al modulo di
iscrizione

Venerdì
28/01/2022
17:00-18:30

Annalisa Di Pierro
Antonio Restivo

Il debate nella scuola
primaria

Introduzione alla
metodologia del Debating-
Esempi di pratiche nella

scuola primaria

Docenti della scuola
dell’infanzia e della

scuola primaria
50 docenti

https://bit.ly/
debate_nella_scuola_pr

imaria_28_01_2022

Venerdì
28/01/2022
17:00-18:30

Paola Panicucci
Eliana Di Bella

Il debate nella scuola
secondaria

Introduzione alla
metodologia del Debating-

Esempi di pratiche nella
scuola secondaria

Docenti della scuola
secondaria di primo e

secondo grado
50 docenti

https://bit.ly/
debate_scuola_seconda

ria_28_01_2022

Lunedì
31/01/2022
17:00-18:30

Isabella Marini
Antonio Restivo

Inquiry Based Learning
Introduzione attiva ai

pilastri dell'IBL; il
problema o la sfida e le
domande investigabili.

Tutti i gradi di scuola
50 docenti

https://bit.ly/
Inquiry_Based_Learni

ng_31_01_2022

Lunedì
21/02/2022
17:00-18:30

Eliana Di Bella
Marta Sanz Manzanedo

Digital storytelling
Strumenti digitali (video,
audio, immagini, mappe)

per raccontare e
raccontarsi

Tutti i gradi di scuola
50 docenti

https://bit.ly/
Digital_storytelling_21

_02_2022

Lunedì
28/02/2022
17:00-18:30

Anna Marsili
Riccardo Barderi

Strumenti di
progettazione inclusiva

con Universal Design for
Learning

La pluralità degli
strumenti e delle modalità

di apprendimento al
centro delle strategie di

design didattico

Tutti i gradi di scuola
50 docenti

https://bit.ly/
Universal_Design_for_
Learning_28_02_2022

Le Équipe formative territoriali sono operative già dall’a.s. 2019/2020 per sostenere la realizzazione del
Piano  Nazionale  Scuola  Digitale,  accompagnare  la  formazione  dei  docenti,  nonché  supportare  il
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potenziamento  delle  competenze  degli  studenti,  diffondendo  metodologie  didattiche  innovative  e
sostenibili  in  quanto  sono ormai  ritenute  elemento  fondativo  nei  processi  di  innovazione  didattica  e
digitale.

Si ricorda,  inoltre,  che è sempre attivo l’indirizzo  di posta elettronica  al  quale  richiedere  il  supporto
dell’Équipe Formativa Territoriale per la Toscana: eft@dad-usrtoscana.it.

Vista l’importanza dell’iniziativa, si prega di darne la massima diffusione.

IL DIRIGENTE
Roberto CURTOLO
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