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Oggetto :  Formazione   docenti   nell’ambito   del   Progetto   “Future   Lab   Marconi”   
Avvio   corsi   seconda   annualità.   

  
In  relazione  alla  nota  Miur  21  giugno  2019,  n.  250  di  autorizzazione  del  progetto  “FUTURE  LABS”  e  alla                    
comunicazione  di  validazione  dei  progetti  esecutivi  n.  2655  del  01/12/2020,  prot.7787/E  del  01/12/2020,  si                
comunica  che  nel  mese  di  gennaio  avranno  avvio  le  attività  formative  del  Future  Lab  Marconi,  seconda                  
annualità.   
  

La  nuova  programmazione  prevede  l’erogazione  di  corsi  da  25  ore  e  corsi  modulari  da  5  ore,  suddivisi  in  4                     
percorsi:   
Nuovi   metodi   didattici:   

Il  percorso  mira  a  illustrare  e  far  provare  le  potenzialità  della  tecnologia  a  supporto  della  didattica,                  
sia  in  termini  di  utilizzo  di  strumenti  reali  (gli  ambienti)  e  virtuali  (le  App)  che  in  termini  di  nuovi                     
metodi   di   insegnamento.     

L’educazione   connessa:   
Saranno  evidenziate  le  possibilità  della  tecnologia  cloud  sia  in  termini  di  strumenti  a  disposizione                
che   in   termini   di   metodologie,   con   riguardo   anche   alla   problematica   della   sicurezza.   

Artefatti   virtuali:  
Il  percorso  illustra  le  varie  possibilità  di  creazione  e  utilizzo  di  strumenti  avanzati  e  il  loro                  
inserimento   in   ambito   didattico.     

Applicazioni   di   Making   e   IoT:   
Nel  percorso  sarà  trattato  il  tema  del  coding  e  della  robotica  in  ambito  educativo,  si  esporranno                  
tecniche  di  artigianato  moderno  e  il  loro  inserimento  nei  curricoli  dei  vari  livelli  di  scuola;  sarà  data                   
attenzione   anche   alla   tematica   dell’intelligenza   artificiale.     

  
I  corsi  si  svolgeranno  sia  online  che  in  presenza,  compatibilmente  con  lo  sviluppo  della  situazione  di                  
emergenza   sanitaria.     
  

E’  possibile  trovare  tutte  le  indicazioni  (argomenti,  date  e  modalità  di  iscrizione)  sul  sito  dedicato                 
https://sites.google.com/iti-marconi.edu.it/futurelabmarconi/home ,  raggiungibile  anche  dalla  home  page        
dell’istituto   Marconi   ( www.iti-marconi.edu.it )   tramite   il   bottone   “FutureLab   Marconi”.   
  

Si  ricorda  che  tutti  i  corsi  del  FutureLab  Marconi  sono  completamente  gratuiti  e  fruibili  da  tutte  le  tipologie                    
di   docenti.   
  

Si   prega   di   dare   massima   diffusione   alla   presente.   
Cordiali   saluti,   
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