
Benvenuti!
 
 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it
tutti i contenuti che presenteremo oggi!



Di cosa parleremo
Equipe formativa Calabria: chi siamo 
Accompagnamento, supporto e iniziative a cura
dell’équipe
Uno sguardo al progetto nazionale: InnovaMenti+

Struttura e contenuti
Percorso EFT regionale su ScuolaFutura
Piano Scuola 4.0 - formazione, strategia Scuola 4.0



Gaetano Corigliano
Docente comandato presso USR
#Coding testuale
#Percorsi e-learning/ blended
#Cittadinanza digitale

#AR/VR
#Coding visuale
  #Piattaforme dicollaborazione

Onorato Passarelli 

#STEAM
#Graphic art
#Cultural heritage

Lorenzo Pio Massimo Martino 

#Digital Storytelling
#Media education
#Webquest

Ippolita Gallo 

#Making
#Robotica
#Droni

Pasqualino Epifanio 

#Coding
#Data Scientist
# AI

Fortunato De Luca 

Chi siamo



#Coding  visuale
#avvisi/bandiinnovazionedidattica
#metaverso

Antonio Scaramuzzino 

#Metaverso
#Escape Room
#Scuola  Futura

Alfredo Pudano 

#Cittadinanza digitale
#Digital Storytelling
#CLIL

Luigi Pirillo #Coding
#Sicurezza web Cybersecurity
#Dati personalie Privacy

Roberto Sestito 

Chi siamo



Le équipe sono state istituite per:
promuovere azioni di potenziamento delle
competenze degli studenti sulle metodologie
didattiche innovative all’interno delle istituzioni
scolastiche;

promuovere azioni di formazione del personale
docente



Supporto e accompagnamento attraverso i nostri
canali di helpdesk.
Supporto alle scuole nelle fasi di
progettazione/programmazione/verifica/valutazione.
Formazione sulle nuove metodologie didattiche a
piccoli gruppi (se possibile in presenza).
Piattaforma di formazione nazionale, ScuolaFutura.
Eventi ed attività pensate per promuovere il pensiero
computazionale e il coding.
Progetto Innovamenti+.

Le azioni di supporto e accompagnamento
dell'équipe... 2022-2023



PROGETTI DIDATTICI



Il progetto formativo curato
dalle Équipe Formative
Territoriali dedicato alla

diffusione delle metodologie
attive, si arricchisce di un

“plus”: un ulteriore percorso a
tema TECH, approdando al
contempo su Scuola Futura,

la piattaforma per la
formazione del personale

scolastico, nell'ambito delle
azioni del PNRR.

sigla

https://drive.google.com/file/d/1jfSkqiTaq_QlKg1TPVxsZPBC-8qv6NLx/view




Percorso METODOLOGIE

i fondamenti pedagogici;
la cassetta degli attrezzi metodologica;
l’accompagnamento alla progettazione.

Un percorso introduttivo a cinque metodologie
didattiche attive. Strutturato come un MOOC, fruibile in
modalità completamente asincrona online. 
Il corso si articola in cinque moduli, organizzati in tre
unità, da fruire nell’ordine preferito dal corsista:

A disposizione in piattaforma: video interattivi, materiali
di approfondimento, schede per la sperimentazione in
classe.

Moduli/Badge

















Percorso TECH
Un percorso introduttivo a quattro tematiche
tecnologiche, contestualizzate in diversi scenari didattici,
in abbinamento all’implementazione di alcune
metodologie attive. Erogato in modalità sincrona online,
scandito da 4 webinar a cadenza mensile. 
A disposizione in piattaforma: le registrazioni dei webinar,
le schede per la progettazione di attività didattiche,
consigli per la configurazione di spazi di apprendimento e
per la riflessione formativa.

Moduli/Badge



InnovaMenti TECH:
Struttura del Percorso

Robotica e Coding
Making e Coding
Intelligenza Artificiale
Metaverso: AR & VR

4 MODULI struttura comune
1.
2.
3.
4.



Struttura modulo
INTRODUZIONE  
Breve introduzione alla tecnologia didattica, riferimenti
pedagogici, perchè a scuola, scenari d’utilizzo 
ESPERIENZA IN AULA
Presentazione di activity plan sulla tecnologia didattica,
articolati su 4 livelli di complessità (partenza,base,
intermedio, avanzato), con riferimento ad una
 metodologia 
SETTING D’AULA
Consigli per l’organizzazione degli spazi di apprendimento
reali e virtuali 
FEEDBACK
Spunti per una riflessione formativa dell’esperienza 



MODULI/BADGE

Schede didattiche con proposte di attività



Percorsi Blended/online(10h)
sulle metodologie innovative
workshop LAB di
accompagnamento,
esperienza laboratoriale
ispirata ad uno dei 9 moduli

Percorsi dell'équipe



Laboratorio di coding creativo
Struttura del Percorso 



INTRODUZIONE  
Breve introduzione alla tecnologia didattica, perchè a scuola,
scenari d’utilizzo 
PROGETTAZIONE
Progettazione di activity plan sulla tecnologia didattica articolata
su livelli di complessità 
ESPERIENZA IN AULA
Presentazione di activity plan. Consigli per l’organizzazione degli
spazi di apprendimento reali e virtuali. Eventuale richiesta di
accompagnamento. 
CONDIVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Bacheca virtuale condivisa. Spunti per una riflessione formativa
dell’esperienza.

Percorsi dell'équipe Calabria: struttura



I percorsi EFT su ScuolaFutura 



Il valore della formazione
Il ruolo del docente riveste un’importanza fondamentale
nell’ambito delle azioni formative ed educative che il
sistema scuola è chiamato a svolgere.
La tecnologia come catalizzatore.
Fondamentale, con metodologie e organizzazione del
tempo, per creare un ambiente innovativo. 
Strategica per la qualità della scuola.



Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione

Piano Nazionale Scuola Digitale

Indicazioni nazionali e Nuovi Scenari 

2012
2015
2018

Legge n. 92 sull'Educazione Civica. Studio della Costituzione,
sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale. Fondamentale la
formazione del personale

Legge n. 233 - Revisione quadri di riferimento,
riformulazione del curricolo, profili in uscita studenti
sec.2°. Coding dal 25/26 

2019
2021

Piano Scuola 4.02022

Il percorso
legislativo



Progettare una strategia scuola 4.0
per la nostra scuola

Riunire la comunità scolastica (DS,
DSGA,FS,AD,Team,Studenti,Famiglie)
Analisi di quanto già esistente

Infrastrutturale
della didattica

Gli elementi fondamentali nelle classi

Si parte dall'analisi o studio di fattibilità
1.

2.
a.
b.

3.



Grazie per l'attenzione!



INCONTRO DI COORDINAMENTO REGIONALE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 
PNRR Istruzione 

AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE OPPORTUNITÀ 
 

 PRIMA SESSIONE: PNRR e Istruzione, ore 10.30 – 13.00 

Antonella Iunti, Direttore Generale USR per la Calabria
Loredana Giannicola, Coordinatore dei Dirigenti Tecnici USR Calabria 
Valentina Toci, Responsabile Area Inglese INDIRE 
Rosetta Riotto, Referente regionale e gruppo di supporto al PNRR istruzione Calabria 
Gaetano Corigliano, Coordinatore EFT Calabria 
Ciro Minichini, Responsabile Area Matematica INDIRE
Vittorio Sgroi, Responsabile gruppo assistenza Tecnica GPU/PON  



SECONDA SESSIONE: 
Modelli e idee di progettazione con riferimento agli Avvisi

n. 84750 e n. 84780 del 10 ottobre 2022, 
ore 15.00 – 17.30

Teresa Agosto, Dirigente Scolastica dell’I.S. «E. Fermi» – Catanzaro
Rita Elia, Dirigente Scolastica dell’I.I.S. «Vittorio Emanuele II» - Catanzaro 
Nicolantonio Cutuli, Dirigente Scolastico dell’I.I.S. «P. Galluppi» - Vibo Valentia 
Maria Gramendola, Dirigente Scolastica dell’I.I.S. ITG-ITI - Vibo Valentia
Alisia Rosa Arturi, Dirigente Scolastica del L.S. «Pitagora»- Rende (CS) 

Interventi dei Dirigenti Scolastici:


