
 

  

 

 

  

 

 

 

L’Istituto Fusinieri di Vicenza, già polo formativo per il Piano Nazionale Scuola Digitale e Snodo 

Formativo territoriale (progetto PON per la formazione di tutto il personale della scuola), è stato 

individuato dal MIUR come una delle 28 scuole in Italia destinatarie del finanziamento per la 

realizzazione di spazi e ambienti didattici innovativi denominati Future labs.  

Tali ambienti dovevano essere utilizzati per effettuare la formazione in presenza dei docenti del 

Veneto, per consentire loro di sperimentare e simulare attività didattiche in contesti innovativi e 

con strumentazioni all’avanguardia. 

Già dallo scorso anno l’emergenza sanitaria ha costretto i Future Labs, su indicazione del Ministero 

dell’Istruzione, a erogare la formazione in modalità on line. 

Nell’a. s. 2019-2020 l’Istituto Fusinieri ha svolto 42 corsi di formazione sulle Metodologie didattiche 

innovative, l’uso delle tecnologie digitali nella didattica e la creazione di contenuti multimediali; ai 

corsi hanno partecipato circa 1250 docenti.  

La formazione dei Future Labs prevede per il corrente anno scolastico la prosecuzione delle attività 

di formazione previste dalla 2^ annualità e anche l’avvio del nuovo progetto finanziato dal Ministero 

e denominato Future Labs Plus valido per il biennio 2020-2022. 

Il piano di formazione approvato dal Ministero prenderà avvio a partire dal 25 gennaio 2021 e 

prevede, anche per il corrente anno, numerosi corsi rivolti ai docenti di tutti gli ordini di scuola, a 

partire dalle scuole dell’infanzia fino alle secondarie di secondo grado.  

I percorsi formativi proposti, che rientrano tra le tematiche indicate dal MIUR, sono relativi alle 

metodologie didattiche innovative e all’utilizzo delle tecnologie digitali, con particolare attenzione 

alle didattiche attive e laboratoriali.  

L’elenco dei corsi, la loro struttura, il calendario e le modalità di iscrizione sono pubblicati sul sito 

web dell’Istituto Fusinieri appositamente dedicato alla formazione dei Future Labs che sarà 

costantemente aggiornato con inserimento di nuovi corsi. 

 



 

  

 

 

Si tratta di una importante occasione di crescita per i docenti che quotidianamente si trovano ad 

affrontare, nelle rispettive classi, le più diverse e complesse problematiche. Nel contesto dei Future 

Labs, i docenti potranno progettare nuove attività didattiche anche attraverso il confronto e la 

condivisione con colleghi e formatori altrettanto attenti, sensibili e motivati. 

È auspicabile la partecipazione di almeno due docenti per ciascun istituto affinché possano, al 

termine della formazione, farsi essi stessi promotori di innovazione didattica eventualmente con il 

supporto dei componenti dell’équipe formativa territoriale distribuiti sul territorio regionale.   

Tutte le informazioni relative ai corsi sono pubblicate sul sito web dedicato dell’istituto al seguente 
indirizzo: 

https://futurelab.itefusinieri.it 

L’area è raggiungibile anche dal sito istituzionale 

www.itefusinieri.edu.it  

Per qualsiasi richiesta di informazioni si prega di scrivere al seguente indirizzo email: 

futurelab@itefusinieri.edu.it 
 
Si consiglia di lasciare anche un recapito telefonico. 
 
In caso di necessità o richieste urgenti è possibile contattare telefonicamente l'istituto al seguente 
numero 0444 563544 e chiedere della prof.ssa Anna Nardi referente del progetto Future Labs e 
Animatore digitale dell'istituto. 
 
L’attività formativa è rivolta a tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato. 
La pre-iscrizione ai corsi avviene mediante compilazione del modulo online raggiungibile dall’area 
apposita pubblicata sul sito web e raggiungibile al seguente link: 
 

https://futurelab.itefusinieri.it/iscrizioni 
 
I docenti a tempo indeterminato che saranno ammessi alla formazione dovranno perfezionare 
l’iscrizione sulla piattaforma S.O.F.I.A. 
A tutti i docenti a tempo determinato e indeterminato sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
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