
SGUARDI NEL FUTURO 
DEI SAPERI, 
DELLA SCUOLA 
E DELLE RELAZIONI

CO NNESSIONI

UFFICIO SCUOLA

Percorso di Formazione OnLine per Docenti 
delle Scuole di ogni ordine e grado, aperto 
anche a genitori, formatori e decisori pubblici. 

Periodo: Novembre 2020 - Aprile 2021 

Corso valido ai fini della Formazione 
professionale Docente.  
Iscrizione obbligatoria.  
L’intero percorso formativo è gratuito 



30/11/2020 Cosa è l'Agenda 2030 e perchè può 
cambiare i nostri destini.

Maria Chiara Pettenati (Dirigente di 
Ricerca INDIRE) e Isabel de 
Maurissens  (Ricercatrice INDIRE) 

07/12/2020 Extended: il corpo di fronte alla realtà 
digitale.

Fabio Ciracì (Docente UNI Salento)

11/01/2021 Onlife: poteri e limiti dell'identità digitale Fabio Ciracì (Docente UNI Salento)

26/01/2021 Descolarizzare la società o "riscolarizzare" 
la scuola? Dalla scuola dell'insegnamento 
alla scuola degli apprendimenti 

Elena Mosa (Ricercatrice INDIRE)

12/02/2021 La Scuola nel Virtuale. Modelli didattici ed 
esperienze di relazioni educative.

Andrea Benassi (Ricercatore INDIRE)

25/02/2021 A proposito di Cittadinanza Digitale: 
DigComp, Il quadro di riferimento per le 
competenze digitali dei cittadini

Maria Ranieri (Docente UNI Firenze)

9/03/2021 Immagini, sfondi… nulla è per caso! 
Connettere con lo sguardo: l'attivismo 
didattico visuale

Isabel de Maurissens  (Ricercatrice 
INDIRE) e Giuseppe Losacco 
(Docente UNI Bologna)

08/04/2021 Allenare ad immaginare. Strategie visuali 
e territorio per la realizzazione di quel 
mondo diverso. (parte 1)

Matteo Puttilli (Docente UNI Firenze) 
e Maria Chiara Pettenati - Isabel de 
Maurissens- Sara Martinelli (INDIRE)

15/04/2021 Allenare ad immaginare. Strategie visuali 
e territorio per la realizzazione di quel 
mondo diverso.  (parte 2)

Matteo Puttilli (Docente UNI Firenze) 
e Maria Chiara Pettenati - Isabel de 
Maurissens- Sara Martinelli (INDIRE)

CONNESSIONI 
SGUARDI NEL FUTURO DEI SAPERI, DELLA SCUOLA E DELLE RELAZIONI

Un ciclo di Webinar formativi per indagare il 
legame tra la Scuola e i bisogni reali della società 
prendendo in considerazione alcune reciproche 
“connessioni”dei nostri tempi: le prospettive sociali 
e comunitarie della Rete, l’incontro della Scuola con 
le molteplici sfide della Tecnologia, la dimensione 
identitaria (corpo, relazioni, emozioni) in dialogo 
con i percorsi emergenti dell’intelligenza artificiale 
e della realtà virtuale/aumentata,  e, non ultimo, la 
decisione come educatori (docenti, genitori, 
decisori pubblici), di abbandonare la propria 
comfort zone per promuovere azioni concrete a 
vantaggio della sostenibilità del Pianeta e del 
benessere comune. 

Su questi ed altri importanti temi, l’Ufficio 
Scolastico (in collaborazione con il Club UNESCO 
Lucca, L’Ufficio Scuola della Diocesi di Lucca e il 
Polo Fermi-Giorgi) propone un percorso con alcuni 
esperti, aperto al personale della Scuola ma anche 
ai genitori, formatori e a tutti coloro ai quali sta a 
cuore una riflessione seria e partecipata sul futuro 
come dono prezioso per le nuove generazioni. 

#futurocomedono 
#agenda2030 
#cittadinanzadigitale
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La partecipazione al Corso è interamente gratuita. 

Organizzato da:      Supporto tecnico: 

ORGANIZZAZIONE E ORARI
Indicazione  Percorso di Formazione OnLine per Docenti delle Scuole di ogni 

ordine e grado, aperto anche a genitori, formatori e decisori pubblici. 
Iscrizione obbligatoria.

Periodo Novembre 2020 - Aprile 2021

Orario Salvo diversa indicazione, l’orario di erogazione è il seguente: ore 
17:00 - 18:15

Fruizione Il Progetto è erogato interamente OnLine ed  è articolato in una serie di 
Webinar della durata di 75/90 min. cad.

Riconoscimento e 
Attestati

Verrà rilasciato l’attestato per ogni singolo Webinar. Non serve 
richiederlo: lo riceverai per e-mail entro 15 giorni dalla conclusione dei 
Webinar. L’Attestato è emesso dal Polo Fermi-Giorgi e riconosciuto 
dall’UST Lucca-Massa

Iscrizione Tramite Form generale con link attivo sul sito dell’UST (www.ustlucca.it), 
del Polo Fermi-Giorgi (www.istitutofermi.it) o direttamente qui: 

https://forms.gle/EcLiZUs5EizypScr8

Modalità di 
partecipazione

I Webinar sono erogati su piattaforma CISCO Webex a cura del 
Dipartimento di Informatica del Polo Fermi-Giorgi di Lucca. Il Polo FG 
invierà il link per partecipare al webinar 24 ore prima 
dell’appuntamento.

UFFICIO SCUOLA

Direttore del Corso: Prof. Massimo Fontanelli (Dirigente Polo Germi-Giorgi) 
Coordinamento scientifico: Prof Paolo Masini (Polo Fermi-Giorgi - UST Lucca-Massa)

http://www.ustlucca.it
http://www.istitutofermi.it
https://forms.gle/EcLiZUs5EizypScr8
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