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AOODRLA – REGISTRO UFFICIALE 
Prot. n.  4391               - USCITA                                    Roma, 18/02/2013       
 
 

Ai Dirigenti delle scuole Secondarie di secondo 
grado statali della Regione Lazio 

LORO SEDI 

e p.c. alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola  
LORO SEDI 

 
OGGETTO:   Ambienti e metodi di apprendimento per l’efficacia del percorso educativo: elementi 

per una didattica con le nuove tecnologie. Piano di formazione USR Lazio. 
Candidature docenti scuole Secondarie di secondo grado statali della Regione Lazio 

 
La società in cui viviamo è una società digitale, permeata dalle tecnologie che hanno 

influenzato sostanzialmente e hanno modificato i linguaggi e le modalità di interazione tra le 
persone.  

La scuola, che è uno dei pilastri della società, non può esimersi dal raccogliere la sfida del 
cambiamento e deve evolversi per offrire alle giovani generazioni opportunità formative plurime 
oltre alla possibilità di acquisire conoscenze, abilità e competenze adeguate ad una società 
dell’informazione e della comunicazione. 

Risulta a tal fine necessario, in linea con quanto indicato dall’Unione europea ed espresso 
nell’Agenda Digitale Italiana, attivare azioni volte a riqualificare la scuola come uno dei principali 
motori di crescita del Paese, allo scopo di rendere l’offerta educativa e formativa coerente con 
l’evoluzione in senso digitale di tutti gli altri settori della società. 

Nel corso degli ultimi anni, con il Piano Nazionale Scuola Digitale, il MIUR e questa 
Direzione Generale, hanno sviluppato una serie di iniziative finalizzate ad avvicinare il setting 
didattico al linguaggio dei giovani, a modificare gli ambienti di apprendimento e ad integrare le 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nella didattica quotidiana. 

Congiuntamente all’implementazione delle tecnologie nel contesto scolastico, si rileva la 
necessità, più volte espressa dal personale scolastico, di procedere all’attivazione di percorsi 
formativi rivolti ai docenti, chiamati a misurarsi e a fare propri strumenti, contenuti e codici nuovi, 
affinché si creino le condizioni di un loro utilizzo efficace e proficuo e vengano integrati 
nell’insegnamento in modo significativo. 

In tale ottica, questa Direzione Generale intende attivare un primo Piano di formazione, già 
rivolto ai docenti di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, con nota USR Lazio prot.  
1954 del 24.01.2013 ed ora, in ragione delle diverse richieste pervenute, esteso anche ai docenti di 
scuola secondaria di secondo grado. 

Il predetto Piano di formazione, sviluppato per moduli, è finalizzato a: 
- ottimizzare l’uso degli strumenti in dotazione alle scuole; 
- fornire indicazioni per migliorare l’efficacia del percorso formativo; 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca    
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Direzione Generale - Ufficio VI 
Formazione del personale scolastico. Innovazione tecnologica nelle scuole. 

Via Pianciani, 32 – 00185 Roma 
 

� 0677392605 - 2459     � 0677392458     �  venanzio.marinelli@istruzione.it    sito: http://www.usrlazio.it   
 

 

- simulare percorsi di navigazione guidata; 
- diffondere buone pratiche ed attivare collaborazioni fra docenti di uno stesso istituto e 

fra diversi istituti. 
 

Ogni modulo, che prevede la partecipazione di circa 50 docenti, sarà tenuto da esperti in materia, 
avrà la durata di quattro ore, si svolgerà in orario pomeridiano e avrà la seguente articolazione di 
massima: 

• le infrastrutture tecnologiche come supporto alla personalizzazione 
dell’insegnamento/apprendimento in plenaria (45minuti): 
- le condizioni sociali ed emotive dell’apprendimento; 
- l’articolazione degli ambienti di apprendimento e loro organizzazione in funzione di 
      percorsi complessi per l’acquisizione di competenze. 
•  i principali modelli di software didattico, le LIM come perno di un ambiente di 
apprendimento interdisciplinare in plenaria (75 minuti): 
- esercitazioni pratiche; 
- lezioni simulate. 
•  attività laboratoriale, articolata in due gruppi (120 minuti per ciascun gruppo): 
- il percorso di cittadinanza come contenitore educativo che consente l’interazione 

creativa tra ambienti di apprendimento, situazioni di vita, sviluppo della persona. 
- lavori di gruppo. 

 

Alla formazione in presenza seguirà un percorso di accompagnamento a distanza funzionale 
all’applicazione delle strategie di intervento proposte nel corso degli incontri. 

 

Sono previsti, complessivamente, quattro moduli da tenersi a Roma. In caso di rilevante numero 
di iscrizioni nelle province di Frosinone e Latina, verrà valutata la possibilità di attivare un corso 
per ognuna delle due province. Le sedi del corso e i calendari saranno oggetto di successive 
comunicazioni. 
 

Ogni Istituzione scolastica interessata potrà esprimere una sola candidatura del docente 
destinatario dell’attività formativa in questione.  
 

La candidatura sarà espressa tramite la compilazione dell’allegato modulo (modulo2g_forlim.xls) 
che andrà restituito compilato esclusivamente in formato d’origine MS Excel, entro e non oltre il 
giorno 2 marzo 2013 al seguente indirizzo di posta elettronica: claudio.proia@istruzione.it . 
 

Il file compilato nelle modalità sopra indicate, dovrà essere denominato con il codice 
meccanografico dell’Istituto scolastico proponente seguito da _forlim2013 (es. 
RMPS1AB00A_forlim2013.xls) e dovrà essere inviato dalla casella istituzionale 
(codice_meccanografico@istruzione.it) privo di altri allegati.  
Non verranno prese in considerazione candidature espresse in modalità differenti da quelle 
sopra indicate e inviate oltre il sopraindicato termine di scadenza. 

 

               Il Dirigente 
      F.to Venanzio Marinelli 


