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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana 

Ai coordinatori didattici delle scuole della Toscana

Ai Dirigenti degli uffici degli Ambiti Territoriali della Toscana

Al corpo Ispettivo USR Toscana

Ai docenti interessati 

Oggetto: Leonardo visionario: convegno PNSD Azione #25 - venerdì 6 maggio 2022 ore 9:00 
presso il Liceo di Porta Romana a Firenze

Si rende noto che il giorno venerdì 6 maggio 2022 presso il Liceo Artistico Statale di Porta Romana -
Piazzale di Porta Romana 9, si svolgerà il convegno “Ambienti d’apprendimento potenziati e ICT”,
evento conclusivo del Progetto “Leonardo visionario”.

Nel  corso  del  convegno  verranno  analizzate  le  suggestioni  suggerite  dalla  figura  di  Leonardo
nell’innovazione didattica: la bottega diffusa, l’unità della conoscenza e le STEAM, l’attività di ricerca
didattica e il valore dell’esperienza.

Durante l’evento sarà presentata la nuova piattaforma “Leonardo visionario” per la formazione degli
insegnanti alle ICT che diventerà un punto di riferimento per le attività formative sia in modalità sincrona
che in modalità asincrona (MOOC).

Nel pomeriggio sarà anche possibile partecipare a 3 workshop didattici:

• Robotica e didattica

• Didattica virtuale e aumentata

• Scultura digitale

Per iscriversi  al convegno e partecipare ai workshop pomeridiani  è necessario compilare il  modulo a
questo link.

Il programma del convegno e tutte le informazioni sono reperibili nella locandina allegata alla presente
nota e alla pagina web dedicata: https://www.leonardovisionario.it/firenze/.

_____________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Roberto Curtolo
email:  roberto.curtolo@istruzione.it
Tel. n: +39 055 2725 250

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel.055 27251

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it

Web: http://www.toscana.istruzione.it

Referente:
Pierpaolo Infante e Antonio Restivo
e-mail: drto.ufficio3@istruzione.it
tel. n.: + 39 055 2725 276

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFCc_LIDzh0w2yWsicBB0NJhlUYFwgDhQi0Tr77JxdUmzetQ/viewform
https://www.leonardovisionario.it/firenze/
mailto:drto.ufficio3@istruzione.it
http://www.toscana.istruzione.it/
mailto:drto@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:E-mail:roberto.curtolo@istruzione.it


Ministero dell’Istruzione 
Ufficio III

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
 studenti, diritto allo studio, disabilità

Si ricorda che “Leonardo visionario” è un progetto nato nell’ambito dei percorsi formativi nazionali e
internazionali, in presenza e on line, sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali
nell’educazione e avviato all’interno dell’Azione #25 - Formazione in servizio per l’innovazione didattica
e organizzativa del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Questo di Firenze è l’evento conclusivo del
progetto iniziato nel 2019 con tappe a Milano, Lecco, Siena, Genova e Bologna.

Vista l’importanza dell’iniziativa, se ne raccomanda la massima diffusione.

Grazie della collaborazione.

IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO

Allegati
Locandina del convegno
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