
 

Programma delle iniziative a cura dell’Équipe formativa territoriale Lazio sulla piattaforma “ScuolaFutura” 
del PNRR 

Con riferimento alla linea 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale 
scolastico” del PNRR e alle attività delle Équipe formativa territoriale Lazio, si comunica l’avvio dei percorsi 
formativi del Polo Équipe Lazio 

Ad oggi sono tre i percorsi pubblicati nella sezione “Polo Équipe” aperti a tutti i docenti del Lazio. 

Per tutti e tre i percorsi è previsto il rilascio dell’attestato pari a 10 ore formative. 

1. AR per la valorizzazione del patrimonio culturale locale 

Il percorso formativo Blended ha l'obiettivo è sviluppare proposte pedagogiche e didattiche inclusive e 
personalizzate utilizzando attività di promozione all’educazione civica volte alla conoscenza e valorizzazione 
del patrimonio culturale (paesaggi, monumenti, opere…). 

Data inizio 28/11/2022. Luogo di svolgimento I.I.S. "C. A. Dalla Chiesa" - Via Aldo Moro,1 - 01027 
Montefiascone (VT). Chiusura iscrizioni entro il 27/11/2022. 

2. Coding per tutti dall'unplugged al plugged. 

Il percorso formativo completamente Online ha l'obiettivo di sviluppare proposte pedagogiche e didattiche 
inclusive e personalizzate utilizzando il coding. Con piattaforme online o applicativi gratuiti si approfondirà 
come creare app con il coding visuale e/o testuale e ci si avvierà verso un'esperienza in aula, anche rispetto 
ai kit didattici presenti nella scuola del docente/corsista, con attività unplugged che coinvolgano il corpo e/o 
semplici dispositivi animabili. 

Data inizio 15/12/2022. Chiusura iscrizioni entro il 14/12/2022. 

3. Testi interattivi con strumenti robotici e non solo. 

Il percorso formativo Blended ha l’obiettivo di progettare l'apprendimento in relazione al curricolo scolastico 
utilizzando le tecnologie come moltiplicatori di percorsi di conoscenza reticolare e di utilizzo di linguaggi 
diversificati. Con piattaforme on line, applicativi gratuiti e kit robotici ed elettronici si approfondirà come 
creare testi interattivi. 

Data inizio 19/12/2022. Luogo di svolgimento I.C. “A.Rosmini” - via Giorgio del Vecchio, 24 - 00166 

Roma Chiusura iscrizioni entro il 18/12/2022. 

I tre percorsi condividono lo stesso impianto di formazione esperienziale, proponendo al docente/corsista di 
essere protagonista del suo percorso, facilitando e valorizzando diversi momenti, quali progettazione, 
esperienza in aula, condivisione. 

Giovedì 1 dicembre alle ore 16:30, si svolgerà un webinar informativo per tutti i docenti, dirigenti scolastici, 
animatori digitali e team, interessati: in tale occasione verrà anche illustrato, il progetto 
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nazionale “InnovaMenti+” per coloro i quali non sono riusciti ad accedere al webinar dedicato di mercoledì 
23 novembre.   

Questo il link utile per la registrazione al webinar: 

https://dallachiesa.webex.com/weblink/register/r4b534995f238cfc4e6878b9311e25149 

Per nome e per conto dell’Équipe formativa territoriale Lazio 
Simona Dalloca 

Docente comandata USR Lazio Ufficio IV  
Coordinamento  
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