
 

La Regione Toscana e L’ISI MACHIAVELLI codice accreditamento regionale  IS0051 in partenari-
ato con Soecoforma agenzia formativa codice accreditamento OF0009, in attuazione del Decreto
Dirigenziale n. 23334 del 03/12/2021, Avviso pubblico “Covid-19 - sviluppo di competenze digitali
negli istituti scolastici superiori secondari per la didattica digitale integrata/e-learning” (DGRT n.
720/2021) informano che sarà attivato  il seguente progetto formativo:

LEARNING BY INNOVATION

ALLIEVI PREVISTI N. 110 di cui 75% donne. 
DURATA 144 ore 

Il progetto è completamente gratuito in quanto finanziato con risorse del 
POR FSE TOSCANA 2014 – 2020

FINALITÀ DELL’ AZIONE:

Gli  obiettivi  del  progetto  si  propongono  di  offrire  al  docente  strategie  per  il  miglioramento
dell’azione didattica attraverso un ripensamento dei modi consueti di pensare e di agire anche
grazie al potenziamento delle competenze digitali dei docenti e all’utilizzo creativo e personaliz-
zato delle potenzialità che gli strumenti digitali offrono alla didattica.
Il progetto si ispira all’azione PAD (Pedagogia, architettura e design per la trasformazione condi-
visa della scuola) finalizzata a superare il  divario digitale nell’accesso all’istruzione e alla for-
mazione professionale, anche mediante la messa a disposizione di dispositivi tecnologici e l’abili -
tazione all’utilizzo degli stessi.

DESTINATARI:

Docenti della scuola secondaria. In particolare saranno coinvolti i docenti dell'Istituto capofila. 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO:

Il progetto propone 6 corsi di formazione della durata di 24 ore ciascuno  di cui, 15 ore di docenza
in videoconferenza sincrona e 9 ore di formazione. Titoli dei corsi:
1.La didattica capovolta I livello
2.Strategie per stimolare il coinvolgimento
3.Stimolare la creatività degli studenti
4.Strumenti digitali per un apprendimento attivo (storytelling, video didattici)
5.I compiti autentici e autovalutazione
6.Didattica inclusiva e norma UDL (Universal Design for Learning)



SEDE DI SVOLGIMENTO:

Tutti i corsi verranno svolti in videoconferenza sincrona sulla piattaforma di Meet 

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:

Al termine di ogni corso è prevista una verifica d’apprendimento basata su casi di studio

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: attestato di frequenza

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINE DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione, redatta su apposito format, debitamente compilata, accompagnata dalla
fotocopia del documento d’identità potrà essere presentata entro le ore 13 del giorno 23/03/2022
al  seguente  google  form:  https://  forms.gle/XXFZfLdwCpwhztL87   oppure  inviate  alla  mail
tutor@soecoforma.it 

Per ragioni organizzative si richiede di utilizzare la prima modalità.

I moduli per l’iscrizione ed i calendari dei corsi si possono trovare al seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1ZtYwJxc-RLHSR9gjzzcL5FyX31zdKoj_?usp=sharing         oppure
presso la sede dell’agenzia formativa Soecoforma  oppure, al seguente sito internet:
www.soecoforma.it 

MODALITA’ DI SELEZIONE ISCRITTI

Qualora il numero delle richieste di iscrizioni ricevute superi del 20%i posti disponibili, sarà effet-
tuata una selezione con l’obiettivo di selezionare i candidati che in possesso di reali esigenze for-
mative, potranno maggiormente massimizzare la frequenza del percorso

INFORMAZIONI:

ISI Machiavelli: mail: giorgio.dalzotto@isimachiavelli.com
Agenzia formativa Soecoforma - Via E. Mattei 293/F loc. Mugnano Lucca
Tel: 0583.432237 – 432225; e-mail: tutor@soecoforma.it 
ORARIO: 9.00 alle 13.00; 15.00- 17.00.
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