
PROGETTO LAB-DID
"Sviluppo di

competenze digitali 
per i Docenti "

CORSI TIPO A – RICONOSCIUTI E GRATUITI – PARTE DEL CORSO SI SVOLGERA’ IN FAD

tutti di 12 ore e rivolti indistintamente alle scuole, sono dedicati all’acquisizione delle competenze necessarie per introdurre nell’insegnamento
laboratoriale i sistemi di gestione digitale della filiera dell’Agribusiness in parte legati all’agricoltura di precisione:

Il corso n.1 Laboratorio di indoor farming si incentra sui sistemi di monitoraggio e controllo delle serre digitali di contenimento, con un’attenzione
particolare al trasferimento e uso di queste competenze nella didattica laboratoriale legata all’inclusione

Il corso n. 2 Laboratorio di marketing digitale – che allarga la sua utenza potenziale ai docenti di indirizzo economico – è dedicato all’uso avanzato degli
strumenti di promozione web based.

Il corso n. 3 Laboratorio di precision feeding trasferisce le competenze relative all’uso di sistemi computerizzati per la gestione qualitativa e quantitativa
della nutrizione in allevamento: come il n. 1 è pensato per i docenti di indirizzo agronomico ma è aperto anche agli insegnanti di sostegno che vogliono
introdurre nuove tecniche digitali nelle loro attività laboratoriali.

CORSI DI TIPO B – RICONOSCIUTI E GRATUITI - PARTE DEL CORSO SI SVOLGERA’ IN FAD

Tutti di 12 ore sono focalizzati sull’accrescimento delle competenze anche metodologiche degli insegnanti per un utilizzo efficace degli strumenti digitali
per la didattica. Si articolano in realtà in tre differenti corsi, ognuno dei quali viene però replicato in due edizioni: una a Borgo San Lorenzo per i docenti
del Giotto Ulivi e del Chino Chini, l’altra a Firenze per gli insegnanti dell’Agrario.

Didattica digitale integrata per le materie di base (ed. 1 e 2)

Didattica digitale integrata per le materie di indirizzo (ed. 1 e 2)

delineano un percorso strutturalmente simile, che dall’approfondimento delle potenzialità didattiche offerte dall’ICT (piattaforme di e-learning, materiali
digitali ecc.) porta alla definizione di modelli di integrazione con l’insegnamento in presenza.

Didattica digitale per l’inclusione (ed. 1 e 2), rivolto principalmente agli insegnanti di sostegno, punta invece ad accrescere le competenze per un
utilizzo più efficace degli strumenti digitali per facilitare l’apprendimento degli studenti con disabilità o bisogni particolari, ricollegandosi anche ai
percorsi di tipo a).

Anche se la previsione (o la 
speranza) è di un rapido ritorno 
alla didattica in presenza, sta 
emergendo la necessità di non 
accantonare le esperienze fatte 
con la Dad, ma di utilizzarle per 
arricchire le lezioni d’aula.
Fare tesoro delle esperienze 
creative di Didattica Digitale 
realizzate nei tempi difficili 
dell’emergenza sanitaria 
potenziando le capacità di 
apprendimento attraverso nuove 
forme di strutturazione delle 
attività. 
Costruire modelli sperimentali di 
didattica laboratoriale e far 
corrispondere a questo approccio 
digitale un adeguato livello di 
competenze, in primo luogo dei 
docenti della scuola, che poi 
dovranno “trasmetterle” agli 
studenti. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO
• Accrescere le competenze dei docenti in funzione della sperimentazione di modelli avanzati di Didattica digitale integrata
• Affinare le metodologie di didattica laboratoriale attraverso l’acquisizione di competenze digitali relative alla gestione di sistemi di agricoltura di precisione e alle

strategie di digital marketing
• Sperimentare metodologie laboratoriali digital based per il potenziamento del saper fare degli studenti con disturbi dell’apprendimento o disabilità
• Rafforzare la collaborazione tra le scuole del PTP Agribusiness Mugello e l’ITS EAT, in funzione di ulteriori sinergie tra i laboratori delle scuole e il Laboratorio

territoriale aperto per l'agricoltura digitale – LEOPARD allestito dall’Its

https://www.agrariofirenze.edu.it/


MODULO DI PRE-ISCRIZIONE
DA INVIARE/CONSEGNARE ALL’IIS GIOTTO ULIVI – CAPOFILA DEL PROGETTO : r.nutini@globeit.it

NOME ___________________________________________________

COGNOME________________________________________________

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA________________________________

ISTITUTO DI SERVIZIO________________________________________

INDICARE CON UN SEGNO – X  - V – IL CORSO SCELTO

TIPOLOGIA A) 

corso n.1 Laboratorio di indoor farming

corso n. 2 Laboratorio di marketing digitale

corso n. 3 Laboratorio di precision feeding

TIPOLOGIA B)

Didattica digitale integrata per le
materie di base

Didattica digitale integrata per le
materie di indirizzo

Didattica digitale per l’inclusione


