
   
 

   
 

                                                                                        

                                                                       DDI - Docenti Didatticamente Innovativi 

Proposte formative EFT  Toscana 

gennaio-aprile 2021  
La partecipazione è aperta a un numero massimo di partecipanti tramite modulo di iscrizione (vedi calendario) attivo fino a due giorni prima della data. 

Ai docenti di ruolo sarà, in sede di webinar, comunicato il codice SOFIA per l’iscrizione al corso.  Per i percorsi interdisciplinari l’attestato sarà rilasciato con 

una frequenza minima del 75% delle ore. 

I webinar si svolgeranno sulla piattaforma Teams di USR Toscana. I docenti che hanno effettuato l’iscrizione riceveranno entro la mattina del webinar nella 

posta elettronica indicata il link per il collegamento. 

Per comunicazioni scrivere a eft.toscana@dad-usrtoscana.it 

 

PROGRAMMA OFFERTA FORMATIVA 

1. VIDEOCONFERENZA - Martedì 26 gennaio ore 17:00- 18:30 

“Next generation EU – Formare al futuro” - L’Equipe Formativa Territoriale incontra i docenti toscani su idee, strumenti, percorsi per la scuola di 

oggi e domani 

Link di iscrizione https://tinyurl.com/EFTToscana 

I docenti che hanno effettuato l’iscrizione riceveranno entro la mattina della videoconferenza nella posta elettronica indicata il link per il collegamento. 
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2. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

L’offerta formativa che EFT Toscana propone intende utilizzare in un'ottica blended un apporto creativo per sviluppare un percorso di apprendimento attivo 

e interdisciplinare. L’attività fonda le basi didattico-pedagogiche sulla strategia Inquiry, didattica breve, didattica attiva e collaborativa che include più 

metodologie in un’ottica di condivisione in fase di creazione e di fruizione. Si prevede un momento di restituzione del lavoro. 

I percorsi di seguito descritti si articolano nei seguenti quattro moduli, ciascuno della durata di due ore: 

▪ 1 webinar introduttivo di presentazione del percorso, delle metodologie didattiche e dei primi strumenti; 

▪ 3 moduli interattivi su tematiche del percorso con utilizzo di strumenti specifici. 

I partecipanti lavoreranno con modalità di cooperative learning su tematiche interdisciplinari e realizzeranno un prodotto finale utilizzando web app, PC e 

tablet. Si consiglia la partecipazione a gruppi di docenti che appartengono a un medesimo consiglio di classe. 

Agli iscritti si richiede la partecipazione a tutti i moduli che, per la loro natura interdisciplinare, potrebbero riguardare anche discipline differenti dalla propria, 

ma che sono strutturati per offrire una panoramica sulle metodologie didattiche applicabili in diversi contesti. 

 

2.1 PERCORSO A (tot. 8 h) 

“La grande “sete” del Capitano Cook. Viaggi ed esplorazioni alla ricerca del sapere”. 

Progetto interdisciplinare sulle esplorazioni geografiche con approfondimenti storici, scientifici, linguistici, espressivi utilizzando strumenti digitali. 

Destinatari: docenti di scuola secondaria di I grado e biennio scuola secondaria di II grado 

Giorno Modulo Numero max 
partecipanti 

Link iscrizione 

mercoledì 

03/02 
17:00- 19:00 

 

Introduzione al percorso: metodologie didattiche e strumenti digitali. 
 
Tutti i componenti dell’EFT Toscana eft.toscana@dad-usrtoscana.it 

 

 

100 

 

 

https://tinyurl.com/EFTCook 

Il link di prenotazione si riferisce 

all’intero percorso 
 

lunedì 

08/02 
17:00- 19:00 

 

Modulo interattivo sugli aspetti scientifici e storico-geografici. 

Laboratorio virtuale, simulatori, mappe, georeferenziazione, immagini interattive ed altro. 

 

Isabella Marini isabella.marini@dad-usrtoscana.it e Emanuela Gabrielli emanuela.gabrielli@dad-usrtoscana.it 

 
 

100 

mailto:eft.toscana@dad-usrtoscana.it
https://tinyurl.com/EFTCook
mailto:isabella.marini@dad-usrtoscana.it
mailto:isabella.marini@dad-usrtoscana.it


   
 

   
 

 

martedì 

16/02 
17:00- 19:00 

 

Modulo interattivo su aspetti linguistici, cognitivi ed espressivi. 

Digital storytelling, podcast, immagini interattive e parole chiave. 

 

Riccardo Barderi riccardo.barderi@dad-usrtoscana.it e Maurizio Tuliani maurizio.tuliani@dad-usrtoscana.it  

 
 

100 

 

martedì 

23/02 
17:00- 19:00 
 

Modulo interattivo su strumenti e risorse per creare lezioni e quiz per esercitazioni e valutazione. 

Riflessioni sulle caratteristiche interdisciplinari e metodologiche del percorso.  

 

Daniela Marzano daniela.marzano@dad-usrtoscana.it, Isabella Marini isabella.marini@dad-usrtoscana.it, Emanuela 

Gabrielli emanuela.gabrielli@dad-usrtoscana.it 

 
 

100 

 

 

2.2   PERCORSO B (tot. 8 h) 

“Sfida SOStenibile. Sopravvivere in un mondo di plastica” 

Progetto interdisciplinare sulle isole di plastica con approfondimenti storici, scientifici, linguistici, espressivi utilizzando strumenti digitali. 

Destinatari: docenti di scuola secondaria di I grado e biennio scuola secondaria di II grado 

Giorno Modulo Numero max 

partecipanti 

Link iscrizione 

 

martedì 

02/03 
17:00- 19:00 

Introduzione al percorso: metodologie didattiche e strumenti digitali. 
 
Tutti i componenti dell’EFT Toscana eft.toscana@dad-usrtoscana.it 

 
 

100 

 

https://tinyurl.com/SfidaSOStenibile 

Il link di prenotazione si riferisce 

all’intero percorso 

 
 

martedì 

09/03 
17:00- 19:00 

Modulo interattivo sugli aspetti scientifici e storico-geografici. 

Laboratorio virtuale, simulatori, Google Earth 3D, immagini interattive ed altro.  

 

Isabella Marini isabella.marini@dad-usrtoscana.it  e Riccardo Barderi riccardo.barderi@dad-usrtoscana.it 

 

 

100 

 

martedì 

16/03 
17:00- 19:00 

Modulo interattivo su aspetti linguistici, cognitivi ed espressivi. 

Digital storytelling - Uso della grafica e della multimedialità. 

 

Emanuela Gabrielli emanuela.gabrielli@dad-usrtoscana.it Daniela Marzano daniela.marzano@dad-usrtoscana.it 

 

 

100 

 

mailto:isabella.marini@dad-usrtoscana.it
mailto:isabella.marini@dad-usrtoscana.it
mailto:isabella.marini@dad-usrtoscana.it
mailto:isabella.marini@dad-usrtoscana.it
mailto:isabella.marini@dad-usrtoscana.it
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https://tinyurl.com/SfidaSOStenibile
mailto:isabella.marini@dad-usrtoscana.it
mailto:isabella.marini@dad-usrtoscana.it
mailto:isabella.marini@dad-usrtoscana.it


   
 

   
 

 

martedì 

23/03 
17:00- 19:00 

Modulo interattivo su strumenti e risorse per creare lezioni e quiz per esercitazioni e valutazione. 

Riflessioni sulle caratteristiche interdisciplinari e metodologiche del percorso.  
 
Maurizio Tuliani maurizio.tuliani@dad-usrtoscana.it, Isabella Marini isabella.marini@dad-usrtoscana.it, Emanuela 

Gabrielli emanuela.gabrielli@dad-usrtoscana.it 

 

 

100 

 

 

3. WEBINAR TEMATICI  

Giorno Docente Titolo 
 

Destinatari 
e numero 

Link iscrizione 

 

giovedì 

04/02 
17:00- 18:30 

 
Daniela Marzano 

daniela.marzano@dad-usrtoscana.it 

 

“Per una DAD efficace: modalità e tempistiche. Metodologie 

efficaci, risorse e strumenti”* 

I pro e i contro di una didattica a distanza con suggerimenti organizzativi e 

metodologici per potenziare l’efficacia degli interventi 

100 
Tutti gli ordini 

 

https://urly.it/39xpk 

 

 

giovedì 

11/02 
17:00- 19:00 

 

 

Maurizio Tuliani 
maurizio.tuliani@dad-usrtoscana.it 

 

 
“Presentazioni Interattive per lezioni in DAD” 

Utilizzo delle presentazioni per lezioni interattive sia in modalità sincrona che 
asincrona.  

 

100 
Tutti gli ordini 

 
 

https://tinyurl.com/yxm5o674 

 

 

giovedì 

18/02 
17:00- 19:00 

 

 

Daniela Marzano 
daniela.marzano@dad-usrtoscana.it 

 

 

“Creazione di videolezioni e loro utilizzo didattico in DAD” 
Le videolezioni come strumento didattico in modalità sincrona e asincrona – Guida agli 

strumenti e loro principale applicazione 

100 
Tutti gli ordini 

 
 
 

 
https://urly.it/39xpr 

 

giovedì 

25/02 
17:00- 19:00 

 

Riccardo Barderi 
riccardo.barderi@dad-usrtoscana.it 

 
“Georeferenziazione e tour virtuali/1” 

Una forma di digital storytelling per narrare creativamente aspetti storici, biografici, 
scientifici, ambientali, geografici, artistici, ecc., riferendoli a tutto il pianeta in maniera 

interattiva multimediale (anche in Realtà Aumenta / Virtuale e in 3D) 

100 
Docenti Scuola 

Primaria e 

Secondaria 

 
 

https://tinyurl.com/y535hdfa  

 

giovedì 

04/03 
17:00- 19:00 

 
Maurizio Tuliani 

maurizio.tuliani@dad-usrtoscana.it 

 

“Il Podcast come strumento per lo studio e la didattica” 
Lo strumento del podcast e i diversi utilizzi nella didattica. Creare un podcast: 

applicazioni, strumenti, metodologia. 

       100  

Docenti Scuola  

Secondaria  

I e II grado 
 

 
https://tinyurl.com/y6gu4f6n 

 

mailto:isabella.marini@dad-usrtoscana.it
mailto:isabella.marini@dad-usrtoscana.it
mailto:isabella.marini@dad-usrtoscana.it
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mailto:isabella.marini@dad-usrtoscana.it
https://tinyurl.com/yxm5o674
mailto:isabella.marini@dad-usrtoscana.it
https://urly.it/39xpr
mailto:isabella.marini@dad-usrtoscana.it
https://tinyurl.com/y535hdfa
mailto:isabella.marini@dad-usrtoscana.it
https://tinyurl.com/y6gu4f6n


   
 

   
 

 

giovedì 

11/03 
17:00- 19:00 

 

 
Isabella Marini   

isabella.marini@dad-usrtoscana.it 

Non dirmelo...lo scopro da solo! Insegnare le Scienze con 

metodologie attive e strumenti digitali integrati. 

ll problema o la sfida, le domande investigabili, l’uso di Web App. 

100  

Docenti Scuola 
primaria 

 
https://urly.it/39xp6 

 

 

giovedì 

18/03 
17:00- 19:00 

 

Isabella Marini 
isabella.marini@dad-usrtoscana.it 

   
 

 
Non dirmelo...lo scopro da solo! Insegnare le Scienze con 

metodologie attive e strumenti digitali integrati. 
La progettazione, le simulazioni, l’uso di Web App. 

Un esempio di percorso didattico. 

100 
Docenti Scuola 

primaria 
 

 
https://urly.it/39xgs 

 

giovedì 

25/03 
17:00- 19:00 

 

 

Riccardo Barderi 
riccardo.barderi@dad-usrtoscana.it 

 
 

 
“Georeferenziazione e tour virtuali/2” 

Una forma di digital storytelling per narrare creativamente  aspetti storici, biografici, 
scientifici, ambientali, geografici, artistici, ecc., riferendoli a tutto il pianeta in maniera 

interattiva e multimediale (anche in Realtà Aumenta / Virtuale e in 3D) 

“100 
Docenti Scuola 

Primaria e 

Secondaria 

 

 
 

https://tinyurl.com/yyx4plhw  

 

martedì 

30/03  
17:00- 19:00 

 

 

Emanuela Gabrielli 
emanuela.gabrielli@dad-usrtoscana.it 

 
“Progettare escape room educative” 

 
Conoscere e imparare attraverso il gioco per acquisire conoscenze e competenze, 
sperimentare diverse strategie per risolvere problemi, allenare la propria creatività e 
migliorare il proprio livello di concentrazione. 

100 
Docenti Scuola 

Primaria e 

Secondaria 

 
https://tinyurl.com/yydd8d4g 

 

 

mercoledì 

07/04 
17:00- 19:00 

 
Emanuela Gabrielli 

emanuela.gabrielli@dad-usrtoscana.it 

 

 

“Risorse per la didattica digitale integrata: Risorse digitali e 

strumenti di verifica” 

 
Valutare gli apprendimenti in itinere, osservare il lavoro degli studenti, promuovere 

l’autovalutazione e, infine, valutare le competenze trasversali raggiunte, attraverso 

l’uso di risorse digitali 

100 
Docenti Scuola 

Primaria e 

Secondaria 

 

https://tinyurl.com/y4kdgxgv 

 

giovedì 

08/04 
17:00- 19:00 

 

 

Daniela Marzano 
daniela.marzano@dad-usrtoscana.it 

 
“Motivare gli studenti in DAD attraverso nuovi linguaggi espressivi” 

Aumentare l’efficacia della DAD attraverso l’uso di nuovi media e principalmente di 

nuovi linguaggi espressivi tipo quello cinematografico 

 

100 
Tutti gli ordini 

 

 
https://urly.it/39xpt 

 

* Replica del webinar svolto dalla docente DANIELA MARZANO per le persone che sono rimaste fuori o, che iscrittesi non hanno potuto frequentare quello calendarizzato per 

il 14 dicembre (1,5 h) 
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