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Le équipe assicurano un

costante accompagnamento

alle istituzioni scolastiche

per l’attuazione degli

investimenti del PNRR, con il

coordinamento funzionale

dell’Unità di missione del

PNRR.

Creazione di ambienti

digitali

Sperimentazione di

modelli organizzativi

Progettazione di

percorsi formativi

Documentazione delle

sperimentazioni

Équipe Formativa Toscana

Accompagnamento
didattico e metodologico

Cosa
facciamo



Per iscriversi

Le équipe hanno appena inaugurato 

la sezione STEM E MULTILINGUISMO 

della piattaforma per la formazione 

del personale scolastico nell'ambito 

delle azioni del PNRR. 



Per iscriversi
Équipe Formativa Toscana



Per iscriversi

Un percorso introduttivo a cinque metodologie 

didattiche attive.

Strutturato come un MOOC, fruibile in modalità 

completamente asincrona online.



Per iscriversi

Quattro tematiche tecnologiche, contestualizzate in diversi 

scenari didattici, in abbinamento all’implementazione di 

alcune metodologie attive. 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 con

riferimento agli ambienti.



La struttura dei nostri corsi

Introduzione al tema
Progettazione
Esperienza in aula documentata
Condivisione

Équipe Formativa Toscana



CONDIVISI
ONE

Équipe Formativa Toscana



Gli ambienti fisici di apprendimento devono 
essere oggi  progettati tenendo conto anche 
degli ambienti digitali  per configurare nuove 

dimensioni di apprendimento ibrido, in questo 
modo creiamo un continuum educativo e 

scolastico fra lo spazio fisico e lo spazio 
virtuale per l’apprendimento, l'ambiente 

onlife.
 
  

APPRENDIMENTO ONLIFE



APPRENDIMENTO ONLIFE

E' l'uso incrociato di presenza e non presenza 
in classe. Per fare questo, il disegno delle diverse 

modalità deve essere modificato. Gli ambienti 
ibridi sono quindi più che un complemento 
dell'insegnamento in presenza con quello 

virtuale,  poiché sono una perfetta simbiosi 
delle due modalità.



APPRENDIMENTO ONLIFE

Aula (presenza) Aula virtuale

Lavoro 
autonomo



APPRENDIMENTO ONLIFE

Importante

Flessibilizzare il curricolo                                  
Diverse strategie, tecniche, strumenti           
Coerenza attività on line e presenza             
Personalizzazione apprendimenti                 
Inclusione                                                          



Quali metodologie?

APPRENDIMENTO ONLIFE

Accompagnamento                                         
Feedback                                                           
Valutazione formativa                                     

  Promuovere il lavoro di gruppo                       
                                                       

Importante



APPRENDIMENTO ONLIFE

Integrazione digitale + fisico: continuum
 
 

Catalogo software
e risorse digitali



Progettare delle pillole di 
apprendimento (microlearning) come 

ripasso, rinforzo, introdurre i 
contenuti, DSA (on line)

MICROLEARNING
 

APPRENDIMENTO ONLIFE

Idea

Attività che complementano, amplificano,
rinforzano (in aula)



Progettare delle pillole di 
apprendimento (microlearning) come 

ripasso, rinforzo, introdurre i 
contenuti, DSA (on line)

MICROLEARNING
 

APPRENDIMENTO ONLIFE

Idea



APPRENDIMENTO ONLIFE

Idea

eTwinning si realizza 
tramite una piattaforma on line

metodologia PBL
approccio multiculturale e internazionale



VANTAGGI PER LO STUDENTE
- Una nuova organizzazione dello spazio e del tempo               
- Un aumento delle TIC nel loro apprendimento                       
- Un'organizzazione più autonoma                                              
- Materiali digitali                                                                             
-Un'interazione sociale virtuale diversa da quella in presenza.

APPRENDIMENTO ONLIFE

Ecosistema d'apprendimento 
grazie al digitale



APPRENDIMENTO ONLIFE

GLI AMBIENTI IBRIDI DEVONO AVERE:
Eventi sincroni, lezioni presenziali.

Apprendimento autonomo in cui l'allievo impara al proprio 
ritmo.

Collaborativo, attraverso l'interazione con i compagni e 
l'insegnante.
 Valutazione

Materiali di supporto
Formazione docenti



APPRENDIMENTO ONLIFE

Idea

Partecipare ai progetti di
Innovamenti





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

Percorso METODOLOGIE

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:





Modalità sincrona online;
4 webinar a cadenza mensile. 

 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. 

Un percorso introduttivo a quattro tematiche tecnologiche, 
contestualizzate in diversi scenari didattici, in abbinamento 
all’implementazione di alcune metodologie attive. 

 In piattaforma:

 Moduli disponibili: Robotica, Making&Coding, Intelligenza 
Artificiale, Metaverso: realtà aumentata e virtuale.

Percorso TECH 



Focus su: GLI AMBIENTI IMMERSIVI

nuovi “spazi” di comunicazione sociale;
 maggiore libertà di creare e condividere;
 nuove esperienze didattiche immersive attraverso la 
virtualizzazione;
un continuum educativo e scolastico fra lo spazio fisico 
e lo spazio virtuale per l’apprendimento.

Gli ambienti immersivi offrono: 

Possono essere creati utilizzando una varietà di 
tecnologie, tra cui: 
realtà virtuale (VR);
realtà aumentata (AR).

 



Focus su: GLI AMBIENTI IMMERSIVI

touch screen;
proiezioni interattive.

Aule immersive
 Esperienze ad elevato impatto visivo ed emotivo.

Ambienti dotati di proiezioni immersive su grandi schermi 
panoramici, solitamente a 360°, anche con l’utilizzo di:

 



Focus su: GLI AMBIENTI IMMERSIVI

Laboratori di realtà virtuale

 Gli studenti, di età adeguata, forniti di appositi visori, con 
specifiche applicazioni, entrano in ambienti didattici virtuali 
anche creati da loro stessi e/o dal docente, interagendo 
con essi.

 



Laboratori di realtà aumentata

Nell’ambiente fisico reale, grazie all’utilizzo di specifici software 
e/o strumenti, gli studenti possono vedere e interagire con 
degli ologrammi, anche creati da loro e/o dal docente, 
solitamente con un tablet o uno smartphone.

GLI AMBIENTI IMMERSIVIFocus su:



GLI AMBIENTI IMMERSIVIFocus su:

Valore pedagogico 

Consentono agli studenti di esplorare e interagire con i contenuti in
modo multisensoriale e molto più coinvolgente, inclusivo e ludico
rispetto ai metodi tradizionali (eduverso).

In accordo con l’approccio costruttivista, la realtà aumentata e
quella virtuale sono strumenti potenti ed efficaci di motivazione e
interesse per l'apprendimento, e offrono esperienze di
apprendimento uniche, che sarebbero altrimenti troppo costose o
impossibili da replicare nella vita reale.



GLI AMBIENTI IMMERSIVIFocus su:

 Creare esperienze innovative che siano parte di un percorso 
didattico coerente, utilizzando la tecnologia per un 
apprendimento trasformativo e ridefinito; 
fare in modo che gli studenti abbiano il tempo di elaborare e 
riflettere su ciò che hanno appreso attraverso l'esperienza 
immersiva; 
utilizzare gli ambienti immersivi come integrazione e 
rafforzamento di altre modalità di apprendimento piuttosto che 
come loro completi sostituti; 
focus sulla creazione contenuti.

Alcuni consigli per l’utilizzo adeguato di questi strumenti

 



Inclusione Focus su:

Aule come spazi accessibili e flessibili:
aule come ecosistemi di interazione,

condivisione, cooperazione, dove 
le tecnologie si integrano per accogliere

pedagogie e metodologie innovative.
 

Focus sulle componenti qualificanti
l'inclusività, le pari opportunità e il
superamento dei divari di genere



Inclusione 
Progettazione Universale

Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità
Art. 2

 
«Progettazione universale indica la progettazione (e

realizzazione) di prodotti, ambienti, programmi e servizi
utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa

possibile, senza bisogno di adattamenti o di progettazioni
specializzate. ‘Progettazione universale’ non esclude

dispositivi di ausilio per particolari gruppi di persone con
disabilità ove siano necessari»



Inclusione 
Progettazione Universale

 
 Se un ambiente è accessibile, utilizzabile, comodo
e piacevole da usare, chiunque può beneficiarne.

 
Mediante la considerazione di tutte i diversi

bisogni e abilità di tutti durante il processo di
progetto, 

l’Universal design crea prodotti, servizi e ambienti
che incontrano i bisogni della gente.



Inclusione 



I "magnifici 7" principi
dell'Universal Design

 
 

flessibilità

semplicità

percettibilità
tolleranza 
dell'errore

sforzo fisico 
contenuto

dimensioni e spazi 
adeguati all'uso

Inclusione 
equità



Progettazione Universale 

vs 
Abbattimento delle barriere

 
 

Inclusione 
Progettazione 

Universale

Abbattimento 
delle barriere

Tecnologie 
assistive

....un processo di individuazione
delle problematiche che tipicamente
affliggono solo una determinata
categoria di persone (Mace 1985)

 



Inclusione 
Progettazione 

Universale

Abbattimento 
delle barriere

«Prevedere fin dall’inizio degli
adattamenti ai curricoli didattici in modo
che gli stessi, da un lato, risultino
maggiormente rispondenti alle esigenze
dei singoli studenti che possono
presentare esigenze particolari e,
dall’altro, finiscano per costituire delle
opportunità qualitative per tutti»

(Cottini, 2017)

Trasposizione dei principi della
Progettazione Universale sul piano

dell’istruzione e dell’apprendimento
 

UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING
 



Inclusione 
Progettazione 

Universale

Abbattimento 
delle barriere

PRINCIPI LINEE GUIDA

1-  fornire molteplici forme di
RAPPRESENTAZIONE

LG1: fornire differenti opzioni per la percezione
LG2: fornire opzioni per il linguaggio, le espressioni
matematiche e i simboli
LG3: fornire opzioni per la comprensione

2- fornire molteplici mezzi di AZIONE e di
ESPRESSIONE

LG4: fornire opzioni per l’interazione fisica
LG5: fornire opzioni per l’espressione e la
comunicazione
LG6: fornire opzioni per le funzioni esecutive

3- fornire diversi mezzi di COINVOLGIMENTO
LG7: fornire opzioni per attivare l’interesse
LG8: fornire opzioni per il mantenimento dello sforzo e
della perseveranza
LG9: fornire opzioni per l’autoregolazione



Abbattimento 
delle barriere

Progettazione 
Universale

Pensare una accessibilità agli spazi
dell'apprendimento che sia non solo fisica

ma anche percettiva , sensoriale e
culturale.

 
Progettare per tutti non limita la creatività

ma la stimola attraverso nuove sfide

Inclusione 



Progettazione 
Universale

Abbattimento 
delle barriere

"Il buon design abilita, 
 

il cattivo design disabilita"
 
 
 

Inclusione 


