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Miur: coordinamento 
generale 

USR: coordinamento locale 

Future Labs: raccordo e 
supporto finanziario 

Scuola di appartenenza: aspetti 
giuridico-amministrativi e 

supporto tecnico-organizzativo 

LIVELLI DI COORDINAMENTO 



4 MACROAREE 

1. Sostegno e 
accompagnamento per lo 
sviluppo e la diffusione di 
metodologie innovative in 

ambienti digitali 

Accompagnamento e 
supporto degli AD per 

l’allestimento e l’utilizzo di 
ambienti innovativi di 

apprendimento  

Accompagnamento e 
supporto dei docenti in 
attività di simulazione di 

metodologie innovative in 
ambienti digitali 

2. Supporto alla 
sperimentazione di nuovi 

modelli organizzativi 

 

Supporto alle scuole 
collocate in aree a rischio 

per lo sviluppo di una 
didattica che utilizzi  

tecnologie abilitanti e 
inclusive 

Supporto e 
accompagnamento  nelle 

classi dei docenti in 
progetti di didattica 

digitale ed educazione ai 
media  



3. Formazione 

Collaborazione e 
raccordo con USR e 
“Future Labs” per lo 
sviluppo di percorsi 
formativi innovativi 

Collaborazione e 
supporto ad altri 

progetti nazionali e 
regionali  inerenti il 

PNSD: “Futura”, Premio 
scuola digitale, etc. 

Progettazione e 
realizzazione di 
workshop e/o 

laboratori formativi 

4. Documentazione 
delle sperimentazioni 
in atto nelle istituzioni 

scolastiche 

Raccolta e 
diffusione delle 

buone pratiche di 
didattica digitale 

Monitoraggio e 
valutazione sulle 
azioni formative 

adottate. 



Consulenza e Coaching 

Workshop e laboratori tematici (8/9 h) 

Cicli di incontri formativi (10/12 h) 

  Accompagnamento nelle classi 

Modalità di erogazione dei servizi 





Metodologie 
didattiche innovative 

•Flipped Classroom 

•Debate 

•Spaced learning 
Approach (SPA) 

•Episodi di 
Apprendimento 
segmentato (EAS) 

•Cooperative learning 

•Project Based 
Learning (PBL) 

•Gamification 

•Lesson Study 

•Service Learning 

Utilizzo delle nuove 
tecnologie nella 

didattica 

• Cloud 

• Realtà aumentata 

• Internet delle cose 

• Educazione ai 
media 

• Ambienti di 
apprendimento  

STEM 

• Making 

• Tinkering 

• Coding 

•  Robotica 
educativa 

• Girls in science 
and Tech 

STEAM 

• Video editing 

•  Arte e musica 
digitale 

•  Musei virtuali 

e ancora … 
 
- Biblioteche digitali 
- Atelier creativi 
- Laboratori per l’occupabilità 
- e-inclusion 





Come richiedere un servizio 
 

- Utilizzando l’apposito Form inviato ai 
DS di tutte le scuole 
- Rivolgendosi ai membri dell’équipe 

(breve video) 

https://drive.google.com/open?id=1IT_fncOQfdxx8H99QAtraVIJXkHA6XUW


Contatto 
 

 

daniela.averna@istruzione.it 
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