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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana

Ai Coordinatori Didattici delle Istituzioni scolastiche paritarie della Toscana

Agli insegnanti di Lingue Straniere

Agli insegnanti di conversazione in lingua straniera

Ai docenti interessati

e, p.c. Ai Dirigenti degli uffici degli Ambiti Territoriali della Toscana

Al corpo Ispettivo USR Toscana

Oggetto: Équipe Formativa Territoriale per la Toscana –  Percorso formativo online sulle metodologie 
innovative nella didattica delle lingue straniere.

Si  comunica  che  l’Équipe Formativa  Territoriale  per  la  Toscana  (EFT)  ha  predisposto  un  percorso 
formativo  che  intende  offrire  una  panoramica  su  alcune  metodologie  che  si  possono  adoperare 
nell’insegnamento delle lingue straniere con il supporto delle tecnologie digitali.  La proposta prevede 
l’utilizzo  integrato  di  diverse tipologie  didattiche  (formazione  blended)  tra  le  quali  webinar,  video e 
materiali didattici predisposti su un’apposita piattaforma di e-learning, attività didattiche da svolgere in 
classe, tutoraggio e accompagnamento agli  iscritti  a cura dei componenti  EFT che hanno preparato il 
corso. Le metodologie proposte sono utilizzabili nell’insegnamento di tutte le discipline nelle scuole di 
ogni ordine e grado per cui le iscrizioni sono aperte a tutti i docenti della Toscana.

Le attività sono suddivise in 4 moduli, ciascuno incentrato su una metodologia diversa che utilizza le 
tecnologie digitali:

 Microlearning;

 Game-Based Learning;

 Project-Based Learning;

 Realtà Aumentata.

L’impegno previsto per il completamento di ciascun modulo (webinar, video e attività pratiche) è di circa 
sei  ore.  I  materiali  predisposti  verranno  resi  disponibili  in  sequenza  temporale  secondo  il 
cronoprogramma di massima indicato nella descrizione allegata alla presente nota.

Una volta completate le attività di ciascun modulo, il corsista riceverà un badge di riconoscimento. Dopo 
aver  completato  tutti  i  moduli  e  un’attività  didattica  da sperimentare  in  aula  riceverà  un attestato  di 
partecipazione.
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Il percorso formativo è stato predisposto e verrà condotto dai seguenti componenti dell’EFT, tutti docenti 
di lingua straniera:

 Marta Sanz Manzanedo, docente di lingua Spagnola (Microlearning),

 Eliana Di Bella, docente di lingua Inglese (Game-Based Learning),

 Simone Bionda, docente di lingua Spagnola (Project-Based Learning)

 Annalisa Di Pierro, docente di lingua Inglese (Realtà Aumentata).

Poiché  il  corso prevede  il  tutoraggio  e  l’accompagnamento  dei  partecipanti  da parte  dei  curatori,  la 
partecipazione a questa prima edizione è limitata ai primi 35 docenti che completeranno l’iscrizione con 
la  compilazione  del  modulo  all’indirizzo:  https://bit.ly/Iscrizione_Tech4Lang.  In  questa  prima  fase 
verranno  raccolte  anche  le  esigenze e  le  indicazioni  operative  da  parte  dei  docenti  partecipanti  per 
valutare l’avvio di ulteriori edizioni del percorso formativo.

Nel modulo di iscrizione è prevista la possibilità di essere inseriti in una lista di attesa che sarà attiva fino 
al 30 novembre 2022 per l’inserimento di ulteriori partecipanti nel caso qualche docente decida di non 
completare il percorso.

Il webinar iniziale di avvio del corso, riservato agli iscritti, si terrà lunedì 14 novembre 2022 dalle 17:30 
alle  18:30.  Gli  iscritti  riceveranno nella  propria  casella  di  posta  elettronica  il  link per  partecipare  al 
webinar, in caso di mancata ricezione si consiglia di controllare lo spam della posta elettronica.

Ulteriori informazioni sono reperibili nella descrizione, nella locandina allegate e tramite il servizio di 
Help Desk all’indirizzo https://www.scuolafutura.toscana.it/home/help-desk/.

Si ricorda che 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  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. Inoltre, ai sensi dell’art.  47, comma 1, del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 - 
Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le  équipe 
formative  territoriali,  insieme al  gruppo di  Gruppo di  supporto individuato  nel  medesimo articolo  di 
legge,  assicurano  un  costante  accompagnamento  alle  istituzioni  scolastiche  per  l'attuazione  degli 
investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR.

Vista l’importanza dell’iniziativa, si chiede di assicurarne la massima diffusione.

Si ringrazia della consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE
Roberto CURTOLO

Allegati:
Descrizione del corso
Locandina del corso
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